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Introduzione
Premessa

Ricevimento

Le presenti istruzioni fungono da guida per l'installazione,
l'avviamento, l'uso e la manutenzione da parte dell'utente
dei refrigeratori XStream RTHF e RTWF di Trane, prodotti
in Francia. È disponibile un manuale separato per l'uso
e la manutenzione dell'unità di controllo Tracer™ UC800.
Le procedure complete relative al funzionamento di
queste apparecchiature non sono riportate in questo
documento. È necessario che gli interventi di assistenza
tecnica siano eseguiti mediante contratto di manutenzione
con un centro di assistenza tecnica autorizzato. Leggere
attentamente questo manuale prima di avviare l'unità.
Le unità sono assemblate, sottoposte a prove di tensione,
disidratate, caricate e testate in conformità con gli standard
di fabbrica prima della spedizione.

All'arrivo dell'unità, verificarne lo stato prima di firmare
la bolla di consegna. Specificare eventuali danni visibili
sulla bolla di consegna e inviare una raccomandata di
reclamo all'ultimo vettore entro 7 giorni dal ricevimento
dell'apparecchiatura.

Avvertenze e raccomandazioni
I messaggi di Avvertenza e Attenzione compaiono in varie
parti del presente manuale. Osservarli scrupolosamente
per garantire la propria incolumità personale e il corretto
funzionamento dell'unità. Il costruttore non si assume
alcuna responsabilità per installazioni od operazioni di
manutenzione eseguite da personale non qualificato.
AVVERTENZA: Indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni
gravi o morte.
ATTENZIONE: Indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni
lievi. Può essere usato anche per scoraggiare procedure
poco sicure o per incidenti che possono comportare
soltanto danni alle apparecchiature e ai materiali.

Raccomandazioni di sicurezza
È indispensabile osservare le seguenti raccomandazioni
durante le operazioni di manutenzione e gli interventi di
assistenza al fine di evitare infortuni, anche letali, o danni
a materiali e apparecchiature:
1. I valori massimi di alta e bassa pressione consentiti
per le verifiche di tenuta del sistema sono riportati nel
capitolo "Installazione". Accertarsi di non superare la
pressione di prova utilizzando un dispositivo adatto.
2. Scollegare tutto il cablaggio di alimentazione prima
di eseguire qualsiasi intervento sull'unità.
3. Eventuali lavori sull'impianto elettrico e sul sistema
di refrigerazione devono essere eseguiti da personale
qualificato ed esperto.
4. Per evitare qualsiasi tipo di rischio, si consiglia di
posizionare l'unità in un'area ad accesso limitato.
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Informare anche l'ufficio vendite TRANE locale. La bolla
di consegna deve essere firmata in modo chiaro e
controfirmata dal conducente.
Qualsiasi danno occulto riscontrato dovrà essere notificato
a mezzo raccomandata di reclamo da inviare all'ultimo
vettore entro 7 giorni dal ricevimento dell'apparecchiatura.
Informare anche l'ufficio vendite TRANE locale.
Avviso importante: TRANE non accetterà le richieste di
rimborso trasmesse mediante procedure diverse da
quella descritta.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle condizioni
di vendita generali dell'ufficio vendite TRANE locale.
Nota: ispezione delle unità in Francia. Eventuali
danni visibili e nascosti vanno comunicati a mezzo
raccomandata da inviare entro 72 ore.

Inventario dei componenti separati
Verificare tutti gli accessori e le parti di ricambio spedite
con l'unità utilizzando la lista di spedizione. Questi elementi
comprendono i tappi di scarico del serbatoio dell'acqua,
il flussostato dell'acqua (opzionale), gli schemi elettrici e
di sollevamento e la documentazione tecnica, che per la
spedizione sono ubicati all'interno del pannello di controllo
e/o dell'avviatore.
Gli eventuali tamponi elastomerici opzionali ordinati con
l'unità (cifra 42 del numero modello = 1) vengono spediti
montati sul telaio di supporto orizzontale del refrigeratore.
Lo schema relativo alla posizione e al peso distribuito dei
tamponi si trova con la documentazione tecnica, all'interno
dell'avviatore / del pannello di controllo.

Garanzia
La garanzia si basa sui termini e le condizioni generali
del produttore. Tale garanzia è da considerarsi nulla
se l'apparecchiatura viene riparata o modificata senza
il consenso scritto del produttore, se i limiti operativi
vengono superati o se il sistema di controllo o i
collegamenti elettrici vengono modificati. I danni dovuti
a negligenza, cattiva manutenzione o inosservanza
delle istruzioni o delle raccomandazioni del produttore
non sono coperti da garanzia. L'inosservanza delle
norme riportate nel presente manuale può causare
l'annullamento della garanzia e della responsabilità
del costruttore.
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Introduzione
Descrizione dell'unità

Contratto di manutenzione

Le unità RTHF e RTWF sono refrigeratori di liquido del
tipo rotativo a vite, raffreddati ad acqua e progettati
per l'installazione in interni. Le unità sono dotate di due
circuiti frigoriferi indipendenti, con uno o due compressori
per circuito. Le unità RTHF e RTWF sono integrate con un
evaporatore e un condensatore.

Si raccomanda vivamente di stipulare un contratto di
manutenzione con il centro di assistenza locale Trane.
Tale contratto prevede interventi regolari di manutenzione
sull'impianto da parte di tecnici specializzati nelle nostre
apparecchiature. Una manutenzione regolare garantisce
la tempestiva individuazione e correzione di eventuali
guasti e riduce al minimo il rischio di danni più gravi.
Infine, una manutenzione regolare garantisce la massima
durata operativa dell'apparecchiatura. Si ricorda inoltre
che la mancata osservanza delle istruzioni di installazione
e manutenzione contenute nel presente manuale potrebbe
far decadere immediatamente la garanzia.

Nota: ogni unità RTHF e RTWF è un gruppo completamente
assemblato ed ermetico, con tubazioni e cavi elettrici
montati in fabbrica, sottoposto a prova di tenuta,
disidratato, caricato e collaudato prima della spedizione
per garantirne il corretto funzionamento. Le aperture di
entrata e uscita dell'acqua refrigerata sono coperte per la
spedizione.
Le serie RTHF e RTWF offrono l'esclusivo sistema logico
di controllo adattivo di Trane, con dispositivi di controllo
UC800. Esso verifica le variabili di controllo che regolano
il funzionamento dell'unità di refrigerazione. Il sistema
logico di controllo adattivo è in grado di correggere tali
variabili, quando necessario, per ottimizzare l'efficienza
operativa, evitare l'arresto del refrigeratore e continuare
la produzione di acqua refrigerata.
Il caricamento/scaricamento del compressore viene
effettuato da:
- Valvola di scorrimento azionata da solenoide o AFD
(azionamento a frequenza adattiva) coordinato con il
funzionamento della valvola di scorrimento
Sui refrigeratori RTHF e RTWF, ogni circuito frigorifero è
dotato di filtro, vetro di ispezione, valvola di espansione
elettronica e valvole di carico.

Formazione
Per aiutare gli utenti a ottenere prestazioni ottimali e a
mantenere gli impianti in perfette condizioni operative
per un lungo periodo di tempo, il produttore organizza
corsi di formazione sul funzionamento degli impianti di
aria condizionata e refrigerazione. Lo scopo principale
dei corsi è quello offrire agli operatori e ai tecnici addetti
alla manutenzione una conoscenza più approfondita
dell'apparecchiatura di cui fanno uso o di cui sono
responsabili. Particolare attenzione viene dedicata
all'importanza dei controlli periodici sui parametri
operativi dell'unità e agli interventi di manutenzione
preventiva, che riducono i costi di proprietà dell'unità
evitando guasti più gravi e costosi.

Evaporatore e condensatore sono costruiti conformemente
agli standard della Direttiva sulle attrezzature a pressione.
L'evaporatore è isolato in base all'opzione ordinata.
Sia l'evaporatore sia il condensatore sono dotati di raccordi
di sfiato e per il drenaggio dell'acqua.

Refrigerante
Consultare il supplemento ai manuali delle unità
contenenti refrigerante per la conformità con la Direttiva
sulle attrezzature a pressione (PED) 97/23/CE e con la
Direttiva macchine 2006/42/CE.
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Descrizione del numero di modello dell'unità
Cifra 1, 2, 3, 4 – Modello unità
RTHF
RTWF
Cifra 5, 6, 7 – Taglia unità
275 = 275 tonnellate nominali (RTWF)
290 = 290 tonnellate nominali (RTWF)
310 = 310 tonnellate nominali (RTWF)
330 = 330 tonnellate nominali (RTWF+RTHF)
360 = 360 tonnellate nominali (RTHF+RTHF)
370 = 370 tonnellate nominali (RTWF)
410 = 410 tonnellate nominali (RTWF+RTHF)
450 = 450 tonnellate nominali (RTWF)
460 = 460 tonnellate nominali (RTHF)
490 = 490 tonnellate nominali (RTWF)
500 = 500 tonnellate nominali (RTHF)
515 = 515 tonnellate nominali (RTWF)
540 = 540 tonnellate nominali (RTHF)
590 = 590 tonnellate nominali (RTHF)
640 = 640 tonnellate nominali (RTHF)
Cifra 8 – Alimentazione elettrica unità
D = 400 V – 50 Hz – trifase
Cifra 9 – Fabbrica
E = Europa
Cifra 10 e 11 – Sequenza di progetto
Cifra 12 – Livello di efficienza
N = Efficienza standard (SE, Standard Efficiency) (RTWF)
H = Efficienza elevata (HE, High Efficiency) (RTWF)
A = Efficienza extra (XE, Extra High Efficiency) (RTHF)
Cifra 13 – Tipo di avviatore
Y = Avviatore stella-triangolo a transizione chiusa
B = Azionamento a frequenza adattiva (AFD, Adaptive
Frequency Drive)
Cifra 14 – Normazione di riferimento
C = Marcatura CE
Cifra 15 – Norme per recipienti in pressione
2 = PED (Direttiva UE sulle attrezzature a pressione)
Cifra 16 – Applicazione unità
X = Condensatore a temperatura standard (RTWF+RTHF)
H = Condensatore ad alta temperatura (RTWF)
H = Temp. bassa pompa di calore acqua-acqua (RTHF)
H = Temp. bassa pompa di calore acqua-acqua (RTWF)
H = Temp. media/alta pompa di calore acqua-acqua (RTWF)
Cifra 17 – Refrigerante
1 = R134a
Cifra 18 – Pacchetto fonoassorbente
X = Senza (RTWF+RTHF)
L = Con (RTWF)
Cifra 19 – Opzione valvola di sfiato
L = Valvola di sfiato singola condensatore
2 = Valvola di sfiato singola condensatore ed evaporatore
D = Valvola di sfiato doppia con valvola a 3 vie condensatore
4 = Valvola di sfiato doppia con valvola a 3 vie condensatore
ed evaporatore
Cifra 20 – Tipo di compressore
L = VI basso
H = VI alto
X = CHHC
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Cifra 21 e 22 – Taglia evaporatore
1A = 370A
1B = 370B
1C = 370C
1D = 370D
1E = 371B
2A = 515A (RTWF)/516A (RTHF)
2B = 515B (RTWF)/516B (RTHF)
2C = 515C (RTWF)/516B (RTHF)
2D = 515D (RTWF)/516D (RTHF)
3A = 580A
3B = 580B
Cifra 23 – Configurazione evaporatore
X = Canale singolo standard
T = Evaporatore a canale singolo con turbulatori
Cifra 24 – Raccordo acqua evaporatore
X = Raccordo tubo scanalato standard
L = Tubo scanalato evap. lato sinistro
R = Tubo scanalato evap. lato destro
Cifra 25 – Pressione lato acqua evaporatore
X = Pressione acqua evaporatore 10 bar
Cifra 26 – Applicazione evaporatore
N = Raffreddamento comfort (superiore a 4,4 °C)
P = Raffreddamento di processo [da 0 °C a 4,4 °C]
L = Raffreddamento di processo inferiore a 0 °C
C = Produzione di ghiaccio [da -7 °C a 20 °C]
Cifra 27 – Isolamento termico parti fredde
N = Standard
X = Senza
Cifra 28 e 29 – Taglia condensatore
1A = 340A
1B = 340B
1C = 340C
1D = 340D
2A = 360A
2B = 360B
2C = 360C
3A = 480A
3B = 480B
3C = 480C
4A = 500A (RTWF)/501A (RTHF)
4B = 500B (RTWF)/501B (RTHF)
4C = 500C (RTWF)/501B (RTHF)
4D = 500D (RTWF)/501D (RTHF)
5A = 550A
5B = 550B
Cifra 30 – Configurazione condensatore
X = Standard
Cifra 31 – Raccordo acqua condensatore
X = Raccordo tubo scanalato standard
L = Tubo scanalato lato sinistro
R = Tubo scanalato lato destro
Cifra 32 – Tubazioni condensatore
N = Aletta con area interna maggiore - rame
Cifra 33 – Pressione condensatore lato acqua
X = Pressione acqua condensatore 10 bar
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Descrizione del numero di modello dell'unità
Cifra 34 – Isolamento termico condensatore
X = Senza
H = Con isolamento condensatore
Cifra 35 – Raffreddatore olio
X = Senza
C = Con

Cifra 46 – Controllo intelligente portata pompa condensatore/
altre uscite di controllo pressione condensatore
X = Senza
1 = Pressione condensatore in % HPC
2 = Pressione differenziale
3 = Controllo portata e pressione mandata condensatore
4 = Controllo portata Delta T costante VPF condensatore

Cifra 36 – Controllo intelligente portata pompa evaporatore
X = Senza
E = Delta T costante VPF evaporatore

Cifra 47 – Presa di corrente
X = Senza
P = Inclusa (230 V-1.000 W)

Cifra 37 – Protezione alimentazione elettrica
F = Sezionatore con fusibili
B = Sezionatore con interruttori automatici
D = Alimentazione elettrica doppia con interruttori automatici
(RTHF)

Cifra 48 – Collaudo in fabbrica
X = Senza
B = Ispezione visiva alla presenza del cliente
E = 1 test a punti con rapporto

Cifra 38 - Protezione da sotto/sovratensione
X = Nessuna
1 = Inclusa
2 = Inclusa con protezione contro i guasti a terra
Cifra 39 – Lingua interfaccia operatore
C = Spagnolo
D = Tedesco
E = Inglese
F = Francese
H = Olandese
I = Italiano
M = Svedese
P = Polacco
R = Russo
T = Ceco
U = Greco
V = Portoghese
2 = Rumeno
6 = Ungherese
8 = Turco
Cifra 40 – Protocollo Smart com
X = Senza
B = Interfaccia BACnet MSTP
C = Interfaccia BACnet IP
M = Interfaccia ModBus RTU
L = Interfaccia LonTalk
Cifra 41 – Ingresso/uscita comunicazione cliente
X = Senza
A = Setpoint esterni e uscite capacità - Segnale di tensione
A = Setpoint esterni e uscite capacità - Segnale di corrente
Cifra 42 – Sensore di temperatura aria esterna
0 = Nessun sensore di temperatura aria esterna
A = Sensore di temperatura aria esterna – CWR/bassa
temperatura ambiente
Cifra 43 – Grado di protezione IP
X = Involucro con protezione frontale
1 = Involucro con protezione interna IP20
Cifra 44 – Set Master/Slave
X = Senza
M = Incluso
Cifra 45 – Contatore di energia
X = Senza
M = Incluso
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Cifra 49 – Accessorio di installazione
X = Senza
1 = Isolanti in neoprene
2 = Ammortizzatori in neoprene
Cifra 50 – Accessorio di connessione
X = Raccordo tubo scanalato
W = Tubo scanalato con raccordo e tronchetto
Cifra 51 – Flussostato
X = Senza
A = Evaporatore o condensatore
B = Evaporatore e condensatore
Cifra 52 - Lingua documentazione
B = Bulgaro
C = Spagnolo
D = Tedesco
E = Inglese
F = Francese
H = Olandese
I = Italiano
K = Finlandese
L = Danese
M = Svedese
N = Norvegese
P = Polacco
R = Russo
T = Ceco
U = Greco
V = Portoghese
Z = Sloveno
2 = Rumeno
3 = Serbo
4 = Slovacco
5 = Croato
6 = Ungherese
8 = Turco
Cifra 53 – Imballaggio di spedizione
X = Protezione standard
A = Pacchetto containerizzazione
Cifra 54 – Aperto per uso futuro
X = Aperto per uso futuro
Cifra 55 – Aperto per uso futuro
X = Aperto per uso futuro
Cifra 56 – Design speciale
X = Senza
S = Speciale
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Dati generali
Tabella 1 - Dati generali - RTHF a efficienza extra

Prestazioni indicative (1)

RTHF

RTHF

RTHF

RTHF

RTHF

RTHF

330

360

410

460

500

540

XE

XE

XE

XE

XE

XE

Capacità frigorifera (1)

(kW)

1.157

1.264

1.440

1.568

1.747

1.882

Potenza totale assorbita in raffreddamento (1)

(kW)

207

229

260

287

319

343

Potenza assorbita massima

(kW)

292

292

356

356

420

420

Corrente nominale unità (2)

(A)

470

470

586

586

702

702

Corrente di avviamento unità (2)

(A)

649

649

765

765

833

833

0,90

0,90

0,88

0,88

0,86

0,86

Dati elettrici unità

Fattore di potenza di spostamento
Capacità di cortocircuito dell'unità
Cavo di alimentazione max. (sezione trasversale)
Taglia del sezionatore (3)

(kA)
mm2

35

35

35

35

35

35

2*300

2*300

2*300

2*300

2*300

2*300

(A)

800

800

800

800

800

0

Compressore
Numero di compressori per circuito

n.

Tipo
Modello
Potenza max. assorbita compr. circuito 1/circuito 2
Corrente max. circuito 1/circuito 2 (3) (5)
Corrente di avviamento circuito 1/circuito 2
Giri/min. motore
Riscaldatore coppa olio circuito 1/circuito 2

1

1

1

1

1

1

Vite

Vite

Vite

Vite

Vite

Vite
250/250

150/150

165/165

210/165

250/165

250/210

(kW)

145/145

145/145

209/145

209/145

209/209

209/209

(A)

233/233

233/233

349/233

349/233

349/349

349/349
480/480

(A)

412/412

412/412

480/412

480/412

480/480

(giri/min.)

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

(kW)

0,3/'0,3

0,3/'0,3

0,3/'0,3

0,3/'0,3

0,3/'0,3

0,3/'0,3

n.

1

1

1

1

1

1

Evaporatore
Quantità
Tipo

Scambiatore a fascio tubiero e mantello

Modello evaporatore

516D

516C

580B

580B

580A

580A

(l)

148

160

187

187

211

211

Portata acqua evap. - Minima (4)

(l/s)

25,5

28,5

34,0

34,0

39,5

39,5

Portata acqua evap. - Massima (4)

(l/s)

93,5

103,5

125,0

125,0

144,5

144,5

(in) - (mm)

8

8

8

8

8

8

Portata acqua evap. - Minima (4)

(l/s)

21,5

23,5

28,5

28,5

33,0

33,0

Portata acqua evap. - Massima (4)

(l/s)

85,5

94,5

113,5

113,5

132,0

132,0

(in) - (mm)

8

8

8

8

8

8

n.

1

1

1

1

1

1

501B

501A

550B

550B

550A

550A

287

304

350

350

369

369

Volume contenuto di acqua dell'evaporatore
Evaporatore a un canale

Dimensione nominale raccordo acqua (raccordo scanalato)
Evaporatore a un canale con turbulatore

Dimensione nominale raccordo acqua (raccordo scanalato)
Condensatore
Quantità
Tipo
Modello condensatore
Volume contenuto di acqua condensatore

(l)

Condensatore a un canale
Portata acqua condensatore - Minima

(l/s)

47,5

50,5

53,5

53,5

56,5

56,5

Portata acqua condensatore - Massima

(l/s)

173,5

185,5

194,5

194,5

207,0

207,0

(in) - (mm)

8

8

8

8

8

8

Lunghezza unità

(mm)

4.586

4.586

4.586

4.586

4.586

4.586

Larghezza unità

(mm)

1.840

1.840

1.840

1.840

1.840

1.840

Altezza unità

(mm)

2.395

2.395

2.395

2.395

2.395

2.395

Peso di spedizione

(kg)

6.920

7.000

8.080

8.080

9.100

9.130

Peso di esercizio

(kg)

7.350

7.450

8.590

8.590

9.630

9.680

Dimensione nominale raccordo acqua (raccordo scanalato)
Dimensioni

Pesi

Dati del sistema
Numero di circuiti frigoriferi

n.

2

2

2

2

2

2

Carico frigorifero minimo %

%

30

30

30

30

30

30

(kg)

176/174

180/180

181/181

178/180

197/202

197/199

(l)

16/16

16/16

24/16

24/16

24/24

24/24

Unità standard
Carica refrigerante R134a circuito 1/circuito 2 (5)
Carica olio circuito 1 / circuito 2 (5)
Tipo di olio POE

OIL048E o OIL023E

(1) Prestazioni indicative a temperatura acqua evaporatore: 12 °C/7 °C - temperatura aria condensatore 35 °C - per i dettagli delle prestazioni consultare
il riepilogo dell'ordine.
(2) Sotto 400 V/trifase/50 Hz.
(3) Fusibile opzionale + sezionatore.
(4) Non valido per il glicole - vedere tabelle relative al flusso minimo con glicole.
(5) I dati sui dispositivi elettrici e sul sistema sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso. Fare riferimento ai dati presenti sulla targa di
identificazione dell'unità.
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Dati generali
Tabella 2 – RTHF ad alta efficienza stagionale (RTHF XE con VFD)

Prestazioni indicative (1)

RTHF

RTHF

RTHF

RTHF

RTHF

RTHF

RTHF

RTHF

330

360

410

460

500

540

590

640

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

Capacità frigorifera (1)

(kW)

1.151

1.258

1.433

1.561

1.738

1.873

2.053

2.225

Potenza totale assorbita in raffreddamento (1)

(kW)

212

235

267

295

327

352

402

453

Potenza assorbita massima

(kW)

298

298

363

363

428

428

464

510

Corrente nominale unità (2)

(A)

453

453

552

552

652

652

705

816

Corrente di avviamento unità (2)

(A)

453

453

552

552

652

652

705

816

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,90

Dati elettrici unità (2) (5)

Fattore di potenza di spostamento
Capacità di cortocircuito dell'unità
Cavo di alimentazione max. (sezione trasversale)
Taglia del sezionatore (3)

(kA)
mm2

35

35

35

35

35

35

35

35

2*300

2*300

2*300

2*300

2*300

2*300

4*150

4*150

(A)

800

800

800

800

800

800

1.250

1.250

Compressore
Numero di compressori per circuito

n.

Tipo
Modello
Potenza max. assorbita compr. circuito 1/circuito 2
Corrente max. circuito 1/circuito 2 (3) (5)
Corrente di avviamento circuito 1/circuito 2
Giri/min. motore max (velocità variabile)
Riscaldatore coppa olio circuito 1/circuito 2

1

1

1

1

1

1

2

2

Vite

Vite

Vite

Vite

Vite

Vite

Vite

Vite
300/300

150/150

165/165

210/165

250/165

250/210

250/250

275/275

(kW)

148/148

148/148

213/148

213/148

213/213

213/213

231/231

254/254

(A)

225/225

225/225

324/225

324/225

324/324

324/324

351/351

406/406
406/406

(A)

225/225

225/225

324/225

324/225

324/324

324/324

351/351

(giri/min.)

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

0

(kW)

0,3/'0,3

0,3/'0,3

0,3/'0,3

0,3/'0,3

0,3/'0,3

0,3/'0,3

0,3/'0,3

0,3/'0,3

n.

1

1

1

1

1

1

1

1

Evaporatore
Quantità
Tipo

Scambiatore a fascio tubiero e mantello allagato

Modello evaporatore

516D

516C

580B

580B

580A

580A

580A

580A

(l)

148

160

187

187

211

211

211

211

Portata acqua evap. - Minima (4)

(l/s)

25,5

28,5

34,0

34,0

39,5

39,5

39,5

39,5

Portata acqua evap. - Massima (4)

(l/s)

93,5

103,5

125,0

125,0

144,5

144,5

144,5

144,5

(in) - (mm)

8

8

8

8

8

8

8

8

Portata acqua evap. - Minima (4)

(l/s)

21,5

23,5

28,5

28,5

33,0

33,0

33,0

33,0

Portata acqua evap. - Massima (4)

(l/s)

85,5

94,5

113,5

113,5

132,0

132,0

132,0

132,0

(in) - (mm)

8

8

8

8

8

8

8

8

n.

1

1

1

1

1

1

1

1

501B

501C

550B

550B

550A

550A

550A

550A

287

304

350

350

369

369

369

369

Volume contenuto di acqua dell'evaporatore
Evaporatore a un canale

Dimensione nominale raccordo acqua
(raccordo scanalato)
Evaporatore a un canale con turbulatore

Dimensione nominale raccordo acqua
(raccordo scanalato)
Condensatore
Quantità
Tipo
Modello condensatore
Volume contenuto di acqua condensatore

(l)

Condensatore a un canale
Portata acqua condensatore - Minima

(l/s)

47,5

50,5

53,5

53,5

56,5

56,5

56,5

56,5

Portata acqua condensatore - Massima

(l/s)

173,5

185,5

194,5

194,5

207,0

207,0

207,0

207,0

(in) - (mm)

8

8

8

8

8

8

8

8

Lunghezza unità

(mm)

4.586

4.586

4.586

4.586

4.586

4.586

4.586

4.586

Larghezza unità

(mm)

1.940

1.940

1.940

1.940

1.940

1.940

1.940

1.940

Altezza unità

(mm)

2.395

2.395

2.395

2.395

2.395

2.395

2.395

2.395

Peso di spedizione

(kg)

7.090

7.170

8.310

8.310

9.390

9.420

9.420

9.420

Peso di esercizio

(kg)

7.520

7.620

8.820

8.820

9.920

9.970

9.960

9.960

Dimensione nominale raccordo acqua
(raccordo scanalato)
Dimensioni

Pesi

Dati del sistema (5)
Numero di circuiti frigoriferi

n.

2

2

2

2

2

2

2

2

Carico frigorifero minimo %

%

30

30

30

30

30

30

30

30

(kg)

176/174

180/180

181/181

178/180

197/202

197/199

196/197

194/196

(l)

16/16

16/16

24/16

24/16

24/24

24/24

24/24

24/24

Unità standard
Carica refrigerante R134a circuito 1/circuito 2 (5)
Carica olio circuito 1 / circuito 2 (5)
Tipo di olio POE

OIL00317 o OIL00311

(1) Prestazioni indicative a temperatura acqua evaporatore: 12 °C/7 °C - temperatura aria condensatore 35 °C - per i dettagli delle prestazioni consultare
il riepilogo dell'ordine.
(2) Sotto 400 V/trifase/50 Hz.
(3) Fusibile opzionale + sezionatore.
(4) Non valido per il glicole - vedere tabelle relative al flusso minimo con glicole.
(5) I dati sui dispositivi elettrici e sul sistema sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso. Fare riferimento ai dati presenti sulla targa di
identificazione dell'unità.
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Dati generali
Tabella 3 - Dati generali - RTWF a efficienza standard
Prestazioni indicative (1)
Capacità frigorifera (1)
Potenza totale assorbita in raffreddamento (1)
Dati elettrici unità (2) (5)
VI basso compressore - cifra 20 = L
Potenza assorbita massima
Corrente nominale unità (2)
Corrente di avviamento unità (2)
Fattore di potenza di spostamento
VI alto compressore - cifra 20 = H
Potenza assorbita massima
Corrente nominale unità (2)
Corrente di avviamento unità (2)
Fattore di potenza di spostamento
Capacità di cortocircuito dell'unità
Cavo di alimentazione max. (sezione trasversale)
Taglia del sezionatore (3)
Compressore
Numero di compressori per circuito
Tipo

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

275

290

310

330

370

410

450

490

SE
935
201

SE
978
211

SE
1.037
223

SE
1.107
238

SE
1.244
269

SE
1.390
298

SE
1.529
328

SE
1.669
357

(kW)
(A)
(A)

241
402
547
0,87

252
418
563
0,87

266
442
587
0,87

285
472
650
0,87

323
532
710
0,88

354
588
733
0,87

392
648
826
0,87

430
708
886
0,88

(kW)
(A)
(A)

327
546
636
0,86
35
2*300
800

343
571
664
0,87
35
2*300
800

365
606
696
0,87
35
2*300
800

388
645
759
0,87
35
2*300
800

434
723
837
0,87
35
2*300
800

487
807
897
0,87
35
4*150
1.250

533
885
999
0,87
35
4*150
1.250

578
963
1.077
0,87
35
4*150
1.250

2o1
Vite
85-85/
60

2o1
Vite
85-85/
70

2o1
Vite
85-85/
85

2o1
Vite
85-100/
85

2o1
Vite
100-100/
100

2
Vite
85-85/
85-85

2
Vite
85-100/
85-100

2
Vite
100-100/
100-100

(kW)
(kW)

(kA)
mm2
(A)
n.

Modello
VI basso compressore - cifra 20 = L
Potenza max. assorbita compr. circuito 1/circuito 2

(kW)

Corrente max. circuito 1/circuito 2 (3) (5)

(A)

Corrente di avviamento circuito 1/circuito 2

(A)

107-107/
88-88/
88-107/ 107-107/
107
88-88
88-107
107-107
147-147/ 147-147/ 147-147/ 147-177/ 177-177/ 201-201/ 147-177/ 177-177/
107
123
147
147
177
166
147-177 177-177
291-291/ 291-291/ 291-291/ 291-354/ 354-354/ 291-291/ 291-354/ 354-354/
217
259
291
291
354
259
291-354 354-354
88-88/63 88-88/74 88-88/88 88-107/88

VI alto compressore - cifra 20 = H
Potenza max. assorbita compr. circuito 1/circuito 2
Corrente max. circuito 1/circuito 2 (3) (5)
Corrente di avviamento circuito 1/circuito 2
Giri/min. motore
Riscaldatore coppa olio circuito 1/circuito 2
Evaporatore
Quantità
Tipo
Modello evaporatore
Volume contenuto di acqua dell'evaporatore
Evaporatore a un canale
Portata acqua evap. - Minima (4)
Portata acqua evap. - Massima (4)
Dimensione nominale raccordo acqua
(raccordo scanalato)
Evaporatore a un canale con turbulatore
Portata acqua evap. - Minima (4)
Portata acqua evap. - Massima (4)
Dimensione nominale raccordo acqua
(raccordo scanalato)
Condensatore
Quantità
Tipo
Modello condensatore
Volume contenuto di acqua condensatore
Condensatore a un canale
Portata acqua condensatore - Minima
Portata acqua condensatore - Massima
Dimensione nominale raccordo acqua
(raccordo scanalato)
Dimensioni
Lunghezza unità
Larghezza unità
Altezza unità
Pesi
Peso di spedizione
Peso di esercizio
Dati del sistema (5)
Numero di circuiti frigoriferi
Carico frigorifero minimo %
Unità standard
Carica refrigerante R134a circuito 1/circuito 2 (5)
Carica olio circuito 1 / circuito 2 (5)
Tipo di olio POE

122-122/ 122-122/ 122-122/ 122-145/ 145-145/ 122-122/ 122-145/ 145-145/
84
99
122
122
145
122-122 122-145 145-145
201-201/ 137-147/ 201-201/ 201-240/ 240-240/ 201-201/ 201-240/ 240-240/
(A)
141
98
201
201
240
201-201 201-240 240-240
291-291/ 137-291/ 291-291/ 291-354/ 354-354/ 291-291/ 291-354/ 354-354/
(A)
217
98
291
291
354
291-291 291-354 354-354
(giri/min.)
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
(kW)
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,85
0,85
0,85
(kW)

n.

1

(l)

1

370D
99

1
1
1
1
1
Scambiatore a fascio tubiero e mantello allagato
370D
370C
371B
370A
515D
515C
99
104
109
121
148
160

515B
172

(l/s)
(l/s)

18,0
66,0

18,0
66,0

19,5
70,5

20,5
75,5

23,5
85,5

25,5
93,5

28,5
103,5

31,0
113,0

(in) - (mm)

6

6

6

6

6

8

8

8

(l/s)
(l/s)

15,0
60,0

15,0
60,0

16,0
64,0

17,0
68,0

19,5
77,5

21,5
85,5

23,5
94,5

26,0
103,0

(in) - (mm)

6

6

6

6

6

8

8

8

n.

1

1

1

1

(l)

340D
126

340D
126

480B
187

480A
202

(l/s)
(l/s)

0
18

0
18

0
20

0
21

0
23

0
25

0
28

0
31

(in) - (mm)

6

6

6

6

6

8

8

8

(mm)
(mm)
(mm)

4.754
1.727
2.032

4.754
1.727
2.032

4.784
1.727
2.032

4.784
1.727
2.032

4.784
1.727
2.032

4.774
1.823
2.135

4.774
1.823
2.135

4.774
1.823
2.135

(kg)
(kg)

5.051
5.276

5.048
5.273

5.219
5.456

5.262
5.511

5.306
5.574

6.621
6.945

6.678
7.025

6.735
7.109

n.
%

2
20

2
20

2
20

2
20

2
20

2
15

2
15

2
15

(kg)
(l)

163/76
20/8

163/76
20/8

163/76
20/10

155/155
20/20

155/155
20/20

155/155
20/20

1
1
1
1
Scambiatore a fascio tubiero e mantello
340C
340B
340A
480C
133
140
147
176

163/76
155/155
20/10
20/10
OIL048E o OIL023E

1

(1) Prestazioni indicative a temperatura acqua evaporatore: 12 °C/7 °C - temperatura aria condensatore 35 °C - per i dettagli delle prestazioni consultare
il riepilogo dell'ordine.
(2) Sotto 400 V/trifase/50 Hz.
(3) Fusibile opzionale + sezionatore.
(4) Non valido per il glicole - vedere tabelle relative al flusso minimo con glicole.
(5) I dati sui dispositivi elettrici e sul sistema sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso. Fare riferimento ai dati presenti sulla targa di
identificazione dell'unità.
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Dati generali
Tabella 4 - Dati generali - RTWF a efficienza standard + AFD
Prestazioni indicative (1)
Capacità frigorifera (1)
Potenza totale assorbita in raffreddamento (1)
Dati elettrici unità (2) (5)
VI basso compressore - cifra 20 = L
Potenza assorbita massima
Corrente nominale unità (2)
Corrente di avviamento unità (2)
Fattore di potenza di spostamento
VI alto compressore - cifra 20 = H
Potenza assorbita massima
Corrente nominale unità (2)
Corrente di avviamento unità (2)
Fattore di potenza di spostamento
Capacità di cortocircuito dell'unità
Cavo di alimentazione max. (sezione trasversale)
Taglia del sezionatore (3)
Compressore
Numero di compressori per circuito
Tipo

(kW)
(kW)

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

275

290

310

330

370

410

450

490

515

SE + AFD SE + AFD SE + AFD SE + AFD SE + AFD SE + AFD SE + AFD SE + AFD SE + AFD
937
980
1.036
1.106
1.234
1.389
1.528
1.659
1.808
205
216
229
243
274
304
334
361
413

(kW)
(A)
(A)

241
402
547
0,87

252
418
563
0,87

266
442
587
0,87

285
472
650
0,87

323
532
710
0,88

354
588
733
0,87

392
648
826
0,87

430
708
886
0,88

606
961
1.075
0,91

(kW)
(A)
(A)

327
546
636
0,86
35
2*300
800

343
571
664
0,87
35
2*300
800

365
606
696
0,87
35
2*300
800

388
645
759
0,87
35
2*300
800

434
723
837
0,87
35
2*300
800

487
807
897
0,87
35
4*150
1.250

533
885
999
0,87
35
4*150
1.250

578
963
1.077
0,87
35
4*150
1.250

606
961
1.075
0,91
36
4*151
1.251

2o1
Vite
85-85/
60

2o1
Vite
85-85/
70

2o1
Vite
85-85/
85

2o1
Vite
85-100/
85

2o1
Vite
100-100/
100

2
Vite
85-85/
85-85

2
Vite
85-100/
85-100

(kA)
mm2
(A)
n.

Modello

2
2
Vite
Vite
100-100/ 120-100/
100-100 120-100

VI basso compressore - cifra 20 = L
Potenza max. assorbita compr. circuito 1/circuito 2

(kW)

Corrente max. circuito 1/circuito 2 (3) (5)

(A)

Corrente di avviamento circuito 1/circuito 2

(A)

90-88/
90-88/
90-88/
90-107/ 110-107/
90-88/
122-145/ 110-107/ 131-107/
65
76
90
90
110
90-88
122-145 110-107 131-107
137-147/ 137-147/ 137-147/ 137-177/ 166-177/ 137-147/ 201-240/ 166-177/ 199-177/
98
115
137
137
166
137-147 201-240 166-177 199-177
137-291/ 137-291/ 137-291/ 137-354/ 166-354/ 137-291/ 291-354/ 166-354/ 199-354/
98
115
137
137
166
137-291 291-354 166-354 199-354

VI alto compressore - cifra 20 = H
Potenza max. assorbita compr. circuito 1/circuito 2
Corrente max. circuito 1/circuito 2 (3) (5)
Corrente di avviamento circuito 1/circuito 2
Giri/min. motore max (velocità variabile)
Riscaldatore coppa olio circuito 1/circuito 2
Evaporatore
Quantità
Tipo
Modello evaporatore
Volume contenuto di acqua dell'evaporatore
Evaporatore a un canale
Portata acqua evap. - Minima (4)
Portata acqua evap. - Massima (4)
Dimensione nominale raccordo acqua
(raccordo scanalato)
Evaporatore a un canale con turbulatore
Portata acqua evap. - Minima (4)
Portata acqua evap. - Massima (4)
Dimensione nominale raccordo acqua
(raccordo scanalato)
Condensatore
Quantità
Tipo
Modello condensatore
Volume contenuto di acqua condensatore
Condensatore a un canale
Portata acqua condensatore - Minima
Portata acqua condensatore - Massima
Dimensione nominale raccordo acqua
(raccordo scanalato)
Dimensioni
Lunghezza unità
Larghezza unità
Altezza unità
Pesi
Peso di spedizione
Peso di esercizio
Dati del sistema (5)
Numero di circuiti frigoriferi
Carico frigorifero minimo %
Unità standard
Carica refrigerante R134a circuito 1/circuito 2 (5)
Carica olio circuito 1 / circuito 2 (5)
Tipo di olio POE

124-122/ 124-122/ 124-122/ 124-145/ 148-145/ 124-122/ 90-107/ 148-145/ 157-145/
85
101
124
124
148
124-122
90-107
148-145 157-145
189-201/ 189-201/ 189-201/ 189-240/ 224-240/ 189-201/ 137-177/ 224-240/ 239-240/
(A)
130
154
189
189
224
189-201 137-177 224-240 239-240
189-291/ 189-291/ 189-291/ 189-354/ 224-354/ 189-291/ 137-354/ 224-354/ 239-354/
(A)
130
154
189
189
224
189-291 137-354 224-354 239-354
(giri/min.)
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.600
(kW)
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,85
0,85
0,85
0,85
(kW)

n.

1

1

1

1

370D
99

1
1
1
1
1
Scambiatore a fascio tubiero e mantello allagato
370C
371B
370A
515D
515C
104
109
121
148
160

(l)

370D
99

515B
172

515B
172

(l/s)
(l/s)

18,0
66,0

18,0
66,0

19,5
70,5

20,5
75,5

23,5
85,5

25,5
93,5

28,5
103,5

31,0
113,0

31,0
113,0

(in) - (mm)

6

6

6

6

6

8

8

8

8

(l/s)
(l/s)

15,0
60,0

15,0
60,0

16,0
64,0

17,0
68,0

19,5
77,5

21,5
85,5

23,5
94,5

26,0
103,0

26,0
103,0

(in) - (mm)

6

6

6

6

6

8

8

8

8

n.

1

1

1

1

1

(l/s)
(l/s)

340D
126
0
18
66

340D
126
0
18
66

480A
202
0
31
111

480A
202
0
31
111

(in) - (mm)

6

6

6

6

6

8

8

8

8

(mm)
(mm)
(mm)

4.754
1.727
2.032

4.754
1.727
2.032

4.784
1.727
2.032

4.784
1.727
2.032

4.784
1.727
2.032

4.774
1.823
2.135

4.774
1.823
2.135

4.774
1.823
2.135

4.774
1.823
2.135

(kg)
(kg)

5.226
5.451

5.223
5.448

5.433
5.670

5.476
5.725

5.520
5.788

6.835
7.159

6.892
7.239

6.949
7.323

6.949
7.323

n.
%

2
10

2
10

2
10

2
10

2
10

2
10

(kg)
(l)

163/76
20/8

163/76
20/8

163/76
20/10

2
10
0
155/155
20/20

2
10
0
155/155
20/20

2
10
0
155/155
20/20

(l)

1
1
1
1
Scambiatore a fascio tubiero e mantello
340C
340B
340A
480C
480B
133
140
147
176
187
0
0
0
0
0
20
21
23
25
28
72
76
82
92
100

163/76
155/155 155/155
20/10
20/10
20/20
OIL00317 o OIL00311

(1) Prestazioni indicative a temperatura acqua evaporatore: 12 °C/7 °C - temperatura aria condensatore 35 °C - per i dettagli delle prestazioni consultare
il riepilogo dell'ordine.
(2) Sotto 400 V/trifase/50 Hz.
(3) Fusibile opzionale + sezionatore.
(4) Non valido per il glicole - vedere tabelle relative al flusso minimo con glicole.
(5) I dati sui dispositivi elettrici e sul sistema sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso. Fare riferimento ai dati presenti sulla targa di
identificazione dell'unità.
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Dati generali
Tabella 5 - Dati generali - RTWF ad alta efficienza
Prestazioni indicative (1)
Capacità frigorifera (1)
Potenza totale assorbita in raffreddamento (1)
Dati elettrici unità (2) (5)
VI basso compressore - cifra 20 = L
Potenza assorbita massima
Corrente nominale unità (2)
Corrente di avviamento unità (2)
Fattore di potenza di spostamento
VI alto compressore - cifra 20 = H
Potenza assorbita massima
Corrente nominale unità (2)
Corrente di avviamento unità (2)
Fattore di potenza di spostamento
Capacità di cortocircuito dell'unità
Cavo di alimentazione max. (sezione trasversale)
Taglia del sezionatore (3)
Compressore
Numero di compressori per circuito
Tipo

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

275

290

310

330

370

410

450

490

HE
960
188

HE
1.005
197

HE
1.069
211

HE
1.137
224

HE
1.268
249

HE
1.425
279

HE
1565
309

HE
1.710
336

(kW)
(A)
(A)

241
402
547
0,87

252
418
563
0,87

266
442
587
0,87

285
472
650
0,87

323
532
710
0,88

354
588
733
0,87

392
648
826
0,87

430
708
886
0,88

(kW)
(A)
(A)

327
546
636
0,86
35
2*300
800

343
571
664
0,87
35
2*300
800

365
606
696
0,87
35
2*300
800

388
645
759
0,87
35
2*300
800

434
723
837
0,87
35
2*300
800

487
807
897
0,87
35
4*150
1.250

533
885
999
0,87
35
4*150
1.250

578
963
1.077
0,87
35
4*150
1.250

2o1
Vite
85-85/
60

2o1
Vite
85-85/
70

2o1
Vite
85-85/
85

2o1
Vite
85-100/
85

2o1
Vite
100-100/
100

2
Vite
85-85/
85-85

2
Vite
85-100/
85-100

2
Vite
100-100/
100-100

(kW)
(kW)

(kA)
mm2
(A)
n.

Modello
VI basso compressore - cifra 20 = L
Potenza max. assorbita compr. circuito 1/circuito 2

(kW)

Corrente max. circuito 1/circuito 2 (3) (5)

(A)

Corrente di avviamento circuito 1/circuito 2

(A)

88-88/
88-88/
88-88/
88-107/ 107-107/
88-88/
88-107/ 107-107/
63
74
88
88
107
88-88
88-107
107-107
147-147/ 147-147/ 147-147/ 147-177/ 177-177/ 201-201/ 147-177/ 177-177/
107
123
147
147
177
166
147-177 177-177
291-291/ 291-291/ 291-291/ 291-354/ 354-354/ 291-291/ 291-354/ 354-354/
217
259
291
291
354
259
291-354 354-354

VI alto compressore - cifra 20 = H
Potenza max. assorbita compr. circuito 1/circuito 2
Corrente max. circuito 1/circuito 2 (3) (5)
Corrente di avviamento circuito 1/circuito 2
Giri/min. motore
Riscaldatore coppa olio circuito 1/circuito 2
Evaporatore
Quantità
Tipo
Modello evaporatore
Volume contenuto di acqua dell'evaporatore
Evaporatore a un canale
Portata acqua evap. - Minima (4)
Portata acqua evap. - Massima (4)
Dimensione nominale raccordo acqua
(raccordo scanalato)
Evaporatore a un canale con turbulatore
Portata acqua evap. - Minima (4)
Portata acqua evap. - Massima (4)
Dimensione nominale raccordo acqua
(raccordo scanalato)
Condensatore
Quantità
Tipo
Modello condensatore
Volume contenuto di acqua condensatore
Condensatore a un canale
Portata acqua condensatore - Minima
Portata acqua condensatore - Massima
Dimensione nominale raccordo acqua
(raccordo scanalato)
Dimensioni
Lunghezza unità
Larghezza unità
Altezza unità
Pesi
Peso di spedizione
Peso di esercizio
Dati del sistema (5)
Numero di circuiti frigoriferi
Carico frigorifero minimo %
Unità standard
Carica refrigerante R134a circuito 1/circuito 2 (5)
Carica olio circuito 1 / circuito 2 (5)
Tipo di olio POE

122-122/ 122-122/ 122-122/ 122-145/ 145-145/ 122-122/ 122-145/ 145-145/
84
99
122
122
145
122-122 122-145 145-145
201-201/ 137-147/ 201-201/ 201-240/ 240-240/ 201-201/ 201-240/ 240-240/
(A)
141
98
201
201
240
201-201 201-240 240-240
291-291/ 137-291/ 291-291/ 291-354/ 354-354/ 291-291/ 291-354/ 354-354/
(A)
217
98
291
291
354
291-291 291-354 354-354
(giri/min.)
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
(kW)
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,85
0,85
0,85
(kW)

n.

1

(l)

1

370B
109

1
1
1
1
1
Scambiatore a fascio tubiero e mantello allagato
370B
370A
370A
370A
515C
515B
109
121
121
121
160
172

515A
189

(l/s)
(l/s)

20,5
75,5

20,5
75,5

23,5
85,5

23,5
85,5

23,5
85,5

28,5
103,5

31,0
113,0

35,0
128,0

(in) - (mm)

6

6

6

6

6

8

8

8

(l/s)
(l/s)

17,0
68,0

17,0
68,0

19,5
77,5

19,5
77,5

19,5
77,5

23,5
94,5

26,0
103,0

29,0
116,0

(in) - (mm)

6

6

6

6

6

8

8

8

n.

1

1

1

1

500D
259
0
42
153

500C
273
0
45
163

500 A
304
0
51
186

1
1
1
1
Scambiatore a fascio tubiero e mantello
360C
360C
360B
360A
186
186
208
265
0
0
0
0
30
30
35
46
110
110
127
169

1

(l/s)
(l/s)

360C
186
0
30
110

(in) - (mm)

6

6

6

6

6

8

8

8

(mm)
(mm)
(mm)

4.754
1.727
2.032

4.754
1.727
2.032

4.784
1.727
2.032

4.784
1.727
2.032

4.784
1.727
2.032

4.774
1.823
2.135

4.774
1.823
2.135

4.774
1.823
2.135

(kg)
(kg)

5.392
5.687

5.388
5.683

5.579
5.886

5.621
5.950

5.737
6.123

7.027
7.446

7.126
7.571

7.201
7.694

n.
%

2
20

2
20

2
20

2
20

2
20

2
15

(kg)
(l)

193/90
20/8

193/90
20/8

193/90
20/10

2
15
0
183/183
20/20

2
15
0
183/183
20/20

(l)

193/90
193/90
20/10
20/10
OIL048E o OIL023E

183/183
20/20

(1) Prestazioni indicative a temperatura acqua evaporatore: 12 °C/7 °C - temperatura aria condensatore 35 °C - per i dettagli delle prestazioni consultare
il riepilogo dell'ordine.
(2) Sotto 400 V/trifase/50 Hz.
(3) Fusibile opzionale + sezionatore.
(4) Non valido per il glicole - vedere tabelle relative al flusso minimo con glicole.
(5) I dati sui dispositivi elettrici e sul sistema sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso. Fare riferimento ai dati presenti sulla targa di
identificazione dell'unità.
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Dati generali
Tabella 6 - Dati generali - RTWF ad alta efficienza stagionale (RTWF HE + AFD)
Prestazioni indicative (1)
Capacità frigorifera (1)
Potenza totale assorbita in raffreddamento (1)
Dati elettrici unità (2) (5)
VI basso compressore - cifra 20 = L
Potenza assorbita massima
Corrente nominale unità (2)
Corrente di avviamento unità (2)
Fattore di potenza di spostamento
VI alto compressore - cifra 20 = H
Potenza assorbita massima
Corrente nominale unità (2)
Corrente di avviamento unità (2)
Fattore di potenza di spostamento
Capacità di cortocircuito dell'unità
Cavo di alimentazione max. (sezione trasversale)
Taglia del sezionatore (3)
Compressore
Numero di compressori per circuito
Tipo

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

RTWF

275

290

310

330

370

410

450

490

515

HSE
962
192

HSE
1.008
201

HSE
1.069
216

HSE
1.137
229

HSE
1.259
253

HSE
1.425
284

HSE
1565
314

HSE
1701
340

HSE
1.859
387

(kW)
(A)
(A)

241
402
547
0,87

252
418
563
0,87

266
442
587
0,87

285
472
650
0,87

323
532
710
0,88

354
588
733
0,87

392
648
826
0,87

430
708
886
0,88

606
961
1.075
0,91

(kW)
(A)
(A)

327,00
546,00
636,00
0,86
35
2*300
800

343,00
571,00
664,00
0,87
35
2*300
800

365,00
606,00
696,00
0,87
35
2*300
800

388,00
645,00
759,00
0,87
35
2*300
800

434,00
723,00
837,00
0,87
35
2*300
800

487,00
807,00
897,00
0,87
35
4*150
1.250

533,00
885,00
999,00
0,87
35
4*150
1.250

578,00
963,00
1.077,00
0,87
35
4*150
1.250

606,00
961,00
1.075,00
0,91
36
4*151
1.251

2o1
Vite
85-85/
60

2o1
Vite
85-85/
70

2o1
Vite
85-85/
85

2o1
Vite
85-100/
85

2o1
Vite
100-100/
100

2
Vite
85-85/
85-85

2
Vite
85-100/
85-100

2
2
Vite
Vite
100-100/ 120-100/
100-100 120-100

(kW)
(kW)

(kA)
mm2
(A)
n.

Modello
VI basso compressore - cifra 20 = L
Potenza max. assorbita compr. circuito 1/circuito 2

(kW)

Corrente max. circuito 1/circuito 2 (3) (5)

(A)

Corrente di avviamento circuito 1/circuito 2

(A)

90-88/
90-88/
90-88/
90-107/ 110-107/
90-88/
122-145/ 110-107/ 131-107/
65
76
90
90
110
90-88
122-145 110-107 131-107
137-147/ 137-147/ 137-147/ 137-177/ 166-177/ 137-147/ 201-240/ 166-177/ 199-177/
98
115
137
137
166
137-147 201-240 166-177 199-177
137-291/ 137-291/ 137-291/ 137-354/ 166-354/ 137-291/ 291-354/ 166-354/ 199-354/
98
115
137
137
166
137-291 291-354 166-354 199-354

VI alto compressore - cifra 20 = V
Potenza max. assorbita compr. circuito 1/circuito 2
Corrente max. circuito 1/circuito 2 (3) (5)
Corrente di avviamento circuito 1/circuito 2
Giri/min. motore max (velocità variabile)
Riscaldatore coppa olio circuito 1/circuito 2
Evaporatore
Quantità
Tipo
Modello evaporatore
Volume contenuto di acqua dell'evaporatore
Evaporatore a un canale
Portata acqua evap. - Minima (4)
Portata acqua evap. - Massima (4)
Dimensione nominale raccordo acqua
(raccordo scanalato)
Evaporatore a un canale con turbulatore
Portata acqua evap. - Minima (4)
Portata acqua evap. - Massima (4)
Dimensione nominale raccordo acqua
(raccordo scanalato)
Condensatore
Quantità
Tipo
Modello condensatore
Volume contenuto di acqua condensatore
Condensatore a un canale
Portata acqua condensatore - Minima
Portata acqua condensatore - Massima
Dimensione nominale raccordo acqua
(raccordo scanalato)
Dimensioni
Lunghezza unità
Larghezza unità
Altezza unità
Pesi
Peso di spedizione
Peso di esercizio
Dati del sistema (5)
Numero di circuiti frigoriferi
Carico frigorifero minimo %
Unità standard
Carica refrigerante R134a circuito 1/circuito 2 (5)
Carica olio circuito 1 / circuito 2 (5)
Tipo di olio POE

124-122/ 124-122/ 124-122/ 124-145/ 148-145/ 124-122/ 90-107/ 148-145/ 157-145/
85
101
124
124
148
124-122
90-107
148-145 157-145
189-201/ 189-201/ 189-201/ 189-240/ 224-240/ 189-201/ 137-177/ 224-240/ 239-240/
(A)
130
154
189
189
224
189-201 137-177 224-240 239-240
189-291/ 189-291/ 189-291/ 189-354/ 224-354/ 189-291/ 137-354/ 224-354/ 239-354/
(A)
130
154
189
189
224
189-291 137-354 224-354 239-354
(giri/min.)
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.600
(kW)
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,85
0,85
0,85
0,85
(kW)

n.

1

1

1

1

370B
109

1
1
1
1
1
Scambiatore a fascio tubiero e mantello allagato
370A
370A
370A
515C
515B
121
121
121
160
172

(l)

370B
109

515A
189

515A
189

(l/s)
(l/s)

20,5
75,5

20,5
75,5

23,5
85,5

23,5
85,5

23,5
85,5

28,5
103,5

31,0
113,0

35,0
128,0

35,0
128,0

(in) - (mm)

6

6

6

6

6

8

8

8

8

(l/s)
(l/s)

17,0
68,0

17,0
68,0

19,5
77,5

19,5
77,5

19,5
77,5

23,5
94,5

26,0
103,0

29,0
116,0

29,0
116,0

(in) - (mm)

6

6

6

6

6

8

8

8

8

n.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(l/s)
(l/s)

360C
186
0
30
110

360C
186
0
30
110

360C
186
0
30
110

360B
208
0
35
127

360A
265
0
46
169

500D
259
0
42
153

500C
273
0
45
163

500 A
304
0
51
186

500 A
304
0
51
186

(in) - (mm)

6

6

6

6

6

8

8

8

8

(mm)
(mm)
(mm)

4.754
1.727
2.032

4.754
1.727
2.032

4.784
1.727
2.032

4.784
1.727
2.032

4.784
1.727
2.032

4.774
1.823
2.135

4.774
1.823
2.135

4.774
1.823
2.135

4.774
1.823
2.135

(kg)
(kg)

5.567
5.862

5.563
5.858

5.793
6.100

5.835
6.164

5.951
6.337

7.241
7.660

7.340
7.785

7.415
7.908

7.414
7.907

n.
%

2
10

2
10

2
10

2
10

2
10

2
10

(kg)
(l)

193/90
20/8

193/90
20/8

193/90
20/10

2
10
0
183/183
20/20

2
10
0
183/183
20/20

2
10
0
183/183
20/20

(l)

193/90
193/90
183/183
20/10
20/10
20/20
OIL00317 o OIL00311

(1) Prestazioni indicative a temperatura acqua evaporatore: 12 °C/7 °C - temperatura aria condensatore 35 °C - per i dettagli delle prestazioni consultare
il riepilogo dell'ordine.
(2) Sotto 400 V/trifase/50 Hz.
(3) Fusibile opzionale + sezionatore.
(4) Non valido per il glicole - vedere tabelle relative al flusso minimo con glicole.
(5) I dati sui dispositivi elettrici e sul sistema sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso. Fare riferimento ai dati presenti sulla targa di
identificazione dell'unità.
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Descrizione dell'unità
Figura 1 - Ubicazione dei componenti di una tipica unità RTWF
2

15

16

1
13

7

3

12

19
8
17

11

2A
14

Circuit 22
Circuito
2B
5

4

1B
1A
18
Circuito
Circuit 11

9
6

10

1 = Pannello di controllo
2 = Piastra di tenuta cavo di
alimentazione per il cablaggio
del cliente

9 = Entrata dell'acqua
dell'evaporatore

3 = Interfaccia Tracer TD7

10 = Sensore livello liquido

4 = Tubazione di aspirazione

11 = Evaporatore

5 = Separatore olio

12 = Azionamento a frequenza
adattiva (solo versione HSE)

6 = Uscita dell'acqua del
condensatore
7 = Entrata dell'acqua del
condensatore

14

8 = Uscita dell'acqua
dell'evaporatore

13 = Piastra di tenuta cablaggio
di controllo esterno per il
cablaggio del cliente
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Descrizione dell'unità
Figura 2 - Ubicazione dei componenti di una tipica unità RTHF
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12

1

9
5

19

6

14 = Compressore
15 = Linea di scarico
16 = Targa di identificazione unità
(sul lato del pannello di
controllo/avviatore)
17 = EXV
18 = Condensatore
19 = Troppo pieno
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Descrizione dell'unità
Panoramica dell'installazione
e requisiti.
Responsabilità dell'appaltatore
La Tabella 7 contiene un elenco delle responsabilità
dell'appaltatore normalmente associate alla procedura
di installazione di RTHF-RTWF.
• Individuare e conservare le parti separate. Tali componenti
si trovano nel pannello di controllo.
• Installare l'unità su un basamento con superfici di supporto
piatte e a livello (entro 5 mm) abbastanza robusto da
sorreggere l'intero peso del refrigeratore. Collocare gli
antivibranti forniti dal costruttore sotto la base dell'unità.
• Installare l'unità seguendo le istruzioni riportate nella sezione
"Installazione meccanica".
• Completare tutti i raccordi dei collegamenti elettrici e delle
tubazioni acqua.
Nota: le tubazioni installate in cantiere devono essere
disposte e sostenute in modo tale da evitare che poggino
sull'unità. Si raccomanda vivamente di lasciare almeno 1 m
di spazio libero tra le tubazioni di preinstallazione e il luogo
previsto per il posizionamento dell'unità. In questo modo,
vi sarà uno spazio sufficiente per il collegamento dell'unità
al momento dell'arrivo sul luogo di installazione. Tutte le
registrazioni delle tubazioni potranno essere eseguite al
momento dell'installazione dell'unità.
• Laddove specificato, installare valvole nei tratti a monte
e a valle delle tubazioni idrauliche dell'evaporatore e nei
serbatoi acqua del condensatore per isolare le pareti per la
manutenzione e per il corretto funzionamento del sistema.

• Installare flussostati o dispositivi simili nelle tubazioni
acqua refrigerata e acqua condensatore. Interbloccare
ciascun interruttore con il corretto avviatore della pompa
e il Tracer UC800, affinché l'unità possa funzionare solo
quando si è stabilito un flusso d'acqua.
• Installare tappi per i termometri e i manometri nella
tubazione idraulica, nei pressi dei raccordi di entrata
e di uscita dell'evaporatore e del condensatore.
• Procurarsi e installare le valvole di scarico su ciascun
serbatoio d'acqua.
• Procurarsi e installare le valvole di sfogo su ciascun serbatoio
d'acqua.
• Laddove specificato, installare filtri per tutte le pompe e le
valvole di regolazione automatica.
• Procurarsi e installare le tubazioni per lo sfiato della
pressione del refrigerante dalla valvola di sfiato della
pressione in atmosfera.
• Avviare l'unità con la supervisione di un tecnico qualificato.
• Laddove specificato, isolare l'evaporatore e altre parti
dell'unità secondo necessità per impedire la formazione di
condensa durante il normale funzionamento dell'unità.
• Per gli avviatori montati sull'unità, sono predisposti dei fori
sulla parte superiore del pannello per i collegamenti lato
linea.
• Installare i connettori per l'avviatore.
• Installare il cablaggio del cliente di collegamento
all'avviatore.

Tabella 7 - Responsabilità di installazione
Requisiti

Fornitura a cura di Trane
Installazione a cura di Trane

Fornitura a cura di Trane
Installato sul posto

Fornito dal cliente
Installato dal cliente

Basamento

Rispetto requisiti basamento

Sollevamento

Funi di sicurezza
Grilli di sollevamento
Travi di sollevamento

Isolamento
Componenti elettrici

Tamponi antivibranti
- Interruttori automatici o sezionatori - Flussostati (possono essere
con fusibile (opzionali)
forniti in cantiere)
- Avviatore montato sull'unità
- Filtri di armoniche (su richiesta
in funzione della rete elettrica
- Avviatore stella-triangolo o AFD
(azionamento a frequenza adattiva) e delle apparecchiature del
cliente)
- Scatola di connessione sul
pannello di controllo

Tubazioni dell'acqua

Flussostati (possono essere forniti in cantiere)
-

Attacchi per termometri e manometri
Termometri
Filtri (secondo necessità)
Manometri flusso acqua
Valvole di isolamento ed equilibratura
nelle tubazioni idriche
- Sfiati e scarico su valvole casse acqua
- Valvole di sfiato pressione per lato acqua

Isolamento

Isolamento

Componenti di
collegamento
tubazioni idriche

- Tubo scanalato
- Tubo di ritorno per avere ingresso e
uscita sullo stesso lato (opzionale)
- Tubo scanalato per attacco
flangiato (opzionale)
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Altri tipi di isolanti
- Interruttori automatici o sezionatori
con fusibile
- Collegamenti elettrici dell'avviatore
montato sull'unità (opzionale)
- Collegamenti elettrici dell'avviatore
montato in posizione remota (opzionale)
- Dimensioni cavi conformi a disegni e
normative locali
- Capicorda dei morsetti
- Collegamenti a terra
- Cablaggio BAS (opzionale)
- Cablaggio tensione di controllo
- Contattore della pompa dell'acqua
refrigerata e cablaggio con interblocco
- Cablaggio e relè opzionali

Isolamento
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Installazione - Componenti meccanici
Modalità di conservazione

Spazi minimi richiesti

Se il refrigeratore deve essere conservato per più di
un mese prima dell'installazione, osservare le seguenti
precauzioni:
• Non smontare i rivestimenti protettivi dal pannello
elettrico.
• Conservare il refrigeratore in un luogo asciutto,
sicuro e in cui non si propaghino vibrazioni.
• Almeno ogni tre mesi, collegare un manometro e
controllare manualmente la pressione nel circuito
frigorifero. Se la pressione del refrigerante è inferiore
a 5 bar a 21 °C (3 bar a 10 °C), contattare un centro di
assistenza qualificato e l'apposito ufficio vendite Trane.
NOTA: la pressione sarà di circa 1,0 bar se l'unità è stata
spedita con la carica d'azoto opzionale.

Lasciare spazio sufficiente intorno all'unità per consentire
un accesso agevole ai tecnici addetti all'installazione e alla
manutenzione. Si raccomanda di prevedere almeno 1 metro
per la manutenzione del compressore e per consentire
un'agevole apertura degli sportelli del pannello di controllo.
Fare riferimento ai disegni dimensionali (contenuti nella
documentazione fornita insieme all'unità) per conoscere
gli spazi minimi necessari per la manutenzione delle
tubazioni del condensatore o dell'evaporatore. In ogni
caso, le normative locali hanno priorità rispetto a queste
raccomandazioni. Se la configurazione del locale richiede
una modifica degli spazi minimi richiesti, contattare l'ufficio
vendite locale Trane.

Rumorosità
• Per considerazioni sulla rumorosità dell'unità,
fare riferimento alla documentazione tecnica.
• Posizionare l'unità lontano da zone in cui il rumore
potrebbe causare un disturbo.
• Montare gli antivibranti sotto l'unità. Consultare
"Isolamento dell'unità".
• Installare i giunti antivibranti in gomma su tutte le
tubazioni acqua.
• Utilizzare una canalina flessibile per la connessione
finale da collegare all'UC800.
• Sigillare tutte le infiltrazioni delle pareti.
NOTA: consultare un tecnico specializzato in isolamento
acustico per applicazioni particolari.

Basamento
Preparare dei supporti antivibranti oppure un basamento
di calcestruzzo sufficientemente robusti e ampi per
sostenere il peso in funzionamento del refrigeratore
(comprese tutte le tubazioni a pieno carico di refrigerante,
olio e acqua).
Per il peso dell'unità durante il funzionamento,
consultare Informazioni generali.
Una volta posizionato, mettere a livello il refrigeratore
sia in lunghezza sia in larghezza, con una tolleranza non
superiore ai 6 mm.
Trane non è responsabile di eventuali problemi alle
apparecchiature derivanti da un basamento progettato
o costruito in modo inadeguato.

Antivibranti
• Dotare tutte le tubazioni acqua di antivibranti in gomma.
• Utilizzare una canalina flessibile per i collegamenti
elettrici dell'unità.
• Accertarsi che gli agganci di tutte le tubazioni siano
isolati e non sorretti da colonne portanti che possono
trasmettere vibrazioni.
• Accertarsi che la tubazione non aggiunga peso sull'unità.
NOTA: non utilizzare antivibranti in metallo intrecciato
sulle tubazioni acqua. Non sono efficaci alle frequenze di
funzionamento dell'unità.
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NOTA: lo spazio minimo richiesto sopra l'unità è di
almeno 1 metro. Non posizionare né tubazioni né
canaline sopra il motore del compressore.
NOTA: le misure massime relative agli spazi liberi
che devono essere lasciati attorno all'apparecchiatura
dipendono dalla configurazione dell'unità; alcuni modelli
richiedono uno spazio minore rispetto ad altre unità della
stessa categoria. È necessario disporre di uno spazio
opportuno per lo smontaggio e il rimontaggio del tubo
dello scambiatore di calore.

Ventilazione
L'unità produce calore anche se il compressore viene
raffreddato dal refrigerante. Accertarsi che il calore
generato dal funzionamento dell'unità venga disperso.
La ventilazione deve essere tale da mantenere una
temperatura ambiente inferiore a 40 °C. Spurgare le
valvole di sfiato della pressione in conformità con le
normative locali e nazionali. Vedere "Valvole di sfiato
della pressione". Organizzare la sala macchine in
modo da prevenire l'esposizione del refrigeratore a
temperature ambiente inferiori a 10 °C.

Scarico dell'acqua
Collocare l'unità nei pressi di un dispositivo di scarico
di ampia portata per consentire il drenaggio dell'acqua
dal serbatoio durante lo spegnimento o le riparazioni.
Condensatori ed evaporatori sono dotati di raccordi di
drenaggio. Vedere "Tubazioni idriche". Osservare tutte le
normative locali e nazionali.

Limiti d'accesso
Far riferimento ai disegni dimensionali dell'unità
(contenuti nella documentazione fornita insieme
all'unità) per le specifiche informazioni di ingombro.
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Procedura di sollevamento
AVVERTENZA
Attrezzature pesanti!
Utilizzare sempre attrezzature con capacità che superino
il peso di sollevamento dell'unità di un fattore di sicurezza
adeguato. Attenersi alle istruzioni riportate nel documento
sulle operazioni di sollevamento e movimentazione e nei
disegni dimensionali contenuti nella documentazione
fornita con l'unità. L'inosservanza di questa indicazione
può essere causa di infortuni o morte.
ATTENZIONE
Danni all'apparecchiatura
Non utilizzare mai un sollevatore a forche per spostare
l'unità. Il telaio di supporto non è in grado di sorreggere
l'unità in nessun singolo punto e l'utilizzo di un sollevatore
a forche per lo spostamento dell'apparecchiatura potrebbe
causare danni all'unità. Posizionare sempre la traversa di
sollevamento in modo che i cavi non vengano a contatto
con l'unità. L'inosservanza di questa indicazione può
causare danni all'unità.

Metodo di spostamento alternativo
Se non è possibile agganciare l'unità dalla parte superiore
come illustrato nelle figure, è possibile spostarla sollevando
con un martinetto ciascuna estremità ad un'altezza
sufficiente per posizionare un carrello sotto ciascun supporto
delle piastre tubiere. Una volta montata saldamente sui
carrelli, far rullare l'unità nella posizione desiderata.
AVVERTENZA: collegare una cinghia che prevenga la
rotazione tra la traversa di sollevamento e il compressore,
prima di sollevare l'unità. L'inosservanza di questa
indicazione può causare lesioni personali gravi o la morte
qualora un cavo di sollevamento non funzioni.
I disegni di sollevamento e movimentazione sono
disponibili nella documentazione fornita insieme all'unità.
Figura 3 – Esempio di barra distanziatrice da utilizzare
per il sollevamento delle unità RTHF-RTWF

NOTA: se assolutamente necessario, il refrigeratore può
essere spinto o spostato su una superficie liscia se è fissato
a supporti d'imballaggio in legno.
AVVERTENZA:
Supporti d'imballaggio!
Non utilizzare i fori filettati nel compressore per sollevare
o aiutare a sollevare l'unità. Non sono progettati per
questo scopo. Non rimuovere i supporti in legno (opzionali)
finché l'unità non è nella posizione finale. La rimozione dei
supporti d'imballaggio in legno prima del posizionamento
finale dell'unità potrebbe causare lesioni gravi, morte o
danni all'attrezzatura.
1. Dopo aver collocato l'unità nella sua posizione
definitiva, svitare le viti che la fissano ai supporti in
legno (opzionale).
2. Fissare l'unità in modo adeguato e sollevarla dall'alto
oppure con un martinetto (metodo di spostamento
alternativo). Utilizzare i punti indicati sul diagramma di
sollevamento ricevuto assieme all'unità. Rimuovere gli
attacchi alla base.
3. Montare i grilli di sollevamento negli appositi fori
dell'unità. Fissare cavi o catene ai grilli di sollevamento.
Ogni singolo cavo deve essere in grado di sollevare il
refrigeratore.
4. Collegare i cavi alla traversa di sollevamento.
Il diagramma di sollevamento inviato con ciascuna unità
mostra il peso di sollevamento totale, la distribuzione
del peso di sollevamento e le dimensioni della traversa
di sollevamento. La traversa di sollevamento deve
essere posizionata in modo che i cavi di sollevamento
non vengano a contatto con le tubazioni dell'unità o con
l'area del quadro elettrico.
NOTA: la cinghia antirotazione non è una catena di
sollevamento, ma piuttosto un dispositivo di sicurezza
progettato per assicurare che l'unità non oscilli durante
il sollevamento.
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Tamponi antivibranti
6. I supporti elastomerici forniti (di serie) sono adatti
alla maggior parte delle tipologie di installazione.
Per ulteriori informazioni sulle procedure d'isolamento
dalle vibrazioni, consultare un tecnico acustico per
installazioni sensibili. Per la versione AFD, è possibile
che alcune frequenze di vibrazione possano essere
trasmesse ai basamenti. Ciò dipende dalla struttura
dell'edificio. In tali situazioni si consiglia di usare
antivibranti in neoprene anziché i supporti elastomerici.
I disegni in cui è indicata la posizione dei tamponi
antivibranti sono contenuti nella documentazione
fornita con l'unità.
7. Durante il posizionamento definitivo dell'unità,
collocare i tamponi antivibranti sotto i supporti delle
piastre tubiere dell'evaporatore e del condensatore.
Mettere a livello l'unità.
8. L'unità viene spedita con distanziali sul supporto del
compressore la cui funzione è di proteggere i tamponi
antivibranti del compressore durante la spedizione e la
movimentazione. Rimuovere questi distanziali prima
di azionare l'unità.
9. Rimuovere le staffe e i distanziali per la spedizione dai
separatori dell'olio.
I disegni in cui è indicata la posizione dei tamponi
antivibranti sono contenuti nella documentazione
fornita con l'unità.
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Figura 4 – Staffe e distanziale per la spedizione da
rimuovere prima dell'avviamento dell'unità

Tubazioni dell'acqua
Collegamento delle tubazioni
Onde prevenire danni all'apparecchiatura, bypassare
l'unità se si utilizza un detergente acido.

COMPRESSORE "B"

Realizzare i collegamenti idraulici all'evaporatore e al
condensatore. Isolare e fornire un sostegno alle tubazioni
per evitare che poggino sull'unità. Posare le tubazioni in
conformità con le norme locali e nazionali. Isolare e pulire
le tubazioni prima di collegarle all'unità.
I raccordi dell'acqua refrigerata all'evaporatore devono
essere del tipo a "tubo scanalato". Evitare di saldare tali
raccordi, poiché il calore generato dalla saldatura può
determinare fratture microscopiche e macroscopiche
sulle casse in ghisa, determinandone quindi una rottura
prematura. Fare riferimento ai disegni dimensionali per
conoscere la dimensione del tronchetto per raccordo
scanalato.

VITE

Onde prevenire danni ai componenti relativi all'acqua
refrigerata, evitare che la pressione dell'evaporatore
(pressione massima di lavoro) superi i 10 bar.

COMPRESSORE "C"

Non è consentito invertire le casse d'acqua.
Lo scambiatore di calore è dotato di condensatore ed
evaporatore a un canale. È dunque essenziale conservare
la configurazione di fabbrica relativa alle casse d'acqua
poiché la loro inversione potrebbe generare anomalie di
funzionamento.
NOTA: le dimensioni del tronchetto per raccordo
scanalato sono indicate nei disegni dimensionali.
Sfiato e drenaggio
VITE

Messa a livello dell'unità
NOTA: Il "lato frontale" dell'unità coincide con il quadro
elettrico.
1. Controllare che l'unità sia a livello ponendo una bolla
sull'involucro dell'evaporatore.
2. Se sull'involucro dell'evaporatore non fosse
disponibile spazio a sufficienza, fissare una bolla
magnetica in fondo all'involucro dell'evaporatore.
L'unità deve essere a livello con una tolleranza
massima di 5 mm sulla lunghezza.
3. Posizionare la bolla sul supporto delle piastre tubiere
dell'involucro dell'evaporatore per verificare il livello da
lato a lato (da parte anteriore a posteriore). Regolare
entro 5 mm di livello da parte anteriore a posteriore.
NOTA: l'evaporatore DEVE essere a livello per un
trasferimento di calore e un rendimento dell'unità
ottimali.
4. Usare spessori adeguati secondo necessità per mettere
in piano l'unità.
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Installare i tappi delle tubazioni di scarico sui raccordi
di drenaggio e di sfiato delle casse acqua evaporatore
e condensatore prima di riempire i circuiti idraulici. Per
drenare l'acqua, rimuovere i tappi, installare un raccordo
NPT nel raccordo di drenaggio e collegarvi un manicotto.

Trattamento dell'acqua
AVVERTENZA: non utilizzare acqua non trattata o trattata
in modo inadeguato. L'utilizzo d'acqua non trattata
o trattata in modo inadeguato può causare danni
all'attrezzatura.
Tutte le unità RTHF-RTWF recano il seguente avviso di
limitazione della responsabilità.
L'impiego in questa unità di acqua non trattata o trattata
in modo inadeguato può causare incrostazioni, depositi
di alghe o fango o fenomeni di corrosione ed erosione.
Si consiglia di richiedere l'assistenza di un tecnico
qualificato nel trattamento delle acque per individuare
il tipo di trattamento più indicato. La garanzia esclude
specificatamente ogni responsabilità per danni causati da
corrosione, erosione o deterioramento dell'apparecchiatura
fornita. Il produttore non si assume alcuna responsabilità
per i danni derivanti dall'impiego di acqua non trattata o
trattata in modo inadeguato, o di acqua salina o salmastra.
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Componenti delle tubazioni
dell'evaporatore

Componenti delle tubazioni del
condensatore

Nota: accertarsi che tutti i componenti delle tubazioni
siano posti tra le valvole di intercettazione, cosicché
l'isolamento possa essere realizzato sia sul condensatore
che sull'evaporatore. Per "componenti delle tubazioni"
si intendono tutti i dispositivi e i controlli utilizzati per
garantire il funzionamento corretto del sistema dell'acqua
e l'uso sicuro dell'unità. Questi componenti e le rispettive
posizioni sono indicati di seguito.

Per "componenti delle tubazioni" si intendono tutti
i dispositivi e i controlli utilizzati per garantire il
funzionamento corretto del sistema dell'acqua e l'uso
sicuro dell'unità. Questi componenti e le rispettive
posizioni sono indicati di seguito.
Tubazioni acqua in entrata del condensatore
• Sfiati aria (per scaricare l'aria dal sistema)
• Manometri per l'acqua con valvole di intercettazione

Tubazioni acqua refrigerata in entrata
• Sfiati aria (per scaricare l'aria dal sistema)
• Manometri per l'acqua con valvole di intercettazione
• Raccordi dei tubi
• Antivibranti in gomma (isolamento)
• Valvole di intercettazione
• Termometri
• Raccordi a T di pulizia
• Filtro per tubazioni

• Raccordi dei tubi
• Antivibranti in gomma (isolamento)
• Valvole di intercettazione
• Uno per ciascun canale
• Termometri
• Raccordi a T di pulizia
• Filtro per tubazioni
• Flussostato
Tubazioni acqua in uscita del condensatore
• Sfiati aria (per scaricare l'aria dal sistema)

Tubazioni acqua refrigerata in uscita
• Sfiati aria (per scaricare l'aria dal sistema)
• Manometri per l'acqua con valvole di intercettazione
• Raccordi dei tubi
• Antivibranti in gomma (isolamento)
• Valvole di intercettazione
• Termometri
• Raccordi a T di pulizia
• Valvola di equilibratura
• Valvola di sfiato della pressione
Per evitare danni all'evaporatore, la pressione delle
casse d'acqua standard non deve superare i 10 bar.
Per evitare danni ai tubi, montare un filtro nella
tubazione di entrata acqua dell'evaporatore.

• Manometri per l'acqua con valvole di intercettazione
• Raccordi dei tubi
• Antivibranti in gomma (isolamento)
• Valvole di intercettazione (isolamento)
• Uno per ciascun canale
• Termometri
• Raccordi a T di pulizia
• Valvola di equilibratura
• Valvola di sfiato della pressione
Per evitare danni al condensatore, la pressione delle
casse d'acqua standard non deve superare i 10 bar.
Per evitare danni alle tubazioni, installare un filtro nella
tubazione dell'acqua in entrata del condensatore.

Termometri e manometri per l'acqua
Installare i termometri e i manometri forniti sul posto
(con gli eventuali collettori). Posizionare i manometri
o i rubinetti in un tratto rettilineo della tubatura; evitare
gomiti ecc. Se i raccordi acqua degli involucri si trovano ad
estremità opposte, assicurarsi di installare i manometri
alla medesima altezza su ciascun involucro.
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Valvole di sfiato della pressione
dell'acqua

Scarico valvole di sfiato pressione
del refrigerante

Montare una valvola di sfiato della pressione sia nel
sistema ad acqua dell'evaporatore che in quello del
condensatore. L'inosservanza di questa indicazione
può causare danni all'involucro.

Per evitare lesioni causate dall'inalazione del gas
refrigerante, non scaricare quest'ultimo. Se sono
installati diversi refrigeratori, ogni unità dovrà essere
dotata di sfiati separati per le proprie valvole di sfiato.
Per requisiti particolari relativi alla linea di sfiato,
attenersi alle normative locali.

Montare una valvola di sfiato della pressione dell'acqua
in uno dei raccordi di drenaggio del serbatoio dell'acqua
del condensatore e dell'evaporatore o sul lato involucro
di una qualsiasi delle valvole di intercettazione. I recipienti
dell'acqua con valvole di intercettazione monoblocco
hanno un alto potenziale di aumento della pressione
idrostatica all'aumento della temperatura dell'acqua.
Per indicazioni relative all'installazione della valvola di
sfiato, vedere le norme applicabili.
Dispositivi di rilevamento del flusso

La responsabilità dello scarico delle valvole di sfiato
ricade sul tecnico dell'installazione. Tutte le unità RTHFRTWF utilizzano valvole di sfiato della pressione del
condensatore che devono essere scaricate all'esterno
dell'edificio. Le dimensioni e le posizioni dei raccordi delle
valvole di sfiato sono riportati nei disegni dimensionali
dell'unità. Per informazioni relative alle dimensioni delle
tubazioni di sfiato, fare riferimento alle norme nazionali.

Utilizzare flussostati o pressostati differenziali con
interblocchi pompa, di fornitura non Trane, per rilevare
il flusso d'acqua del sistema. La Figura mostra lo schema
di posizionamento dei flussostati.

Non superare le specifiche stabilite dalle normative
riguardanti le tubazioni di sfiato. L'inosservanza delle
specifiche può causare una riduzione della potenza,
danni all'unità e/o danni alla valvola di sfiato.

Per proteggere il refrigeratore, montare e collegare
i flussostati in serie con gli interblocchi della pompa
acqua sia per i circuiti acqua refrigerata che per i
circuiti dell'acqua del condensatore (vedere la sezione
"Installazione - Componenti elettrici") Assieme all'unità,
vengono forniti diagrammi di collegamento e schemi
elettrici specifici.

Nota: una volta aperte, le valvole di sfiato tendono a
perdere.

I flussostati devono arrestare o impedire il funzionamento
del compressore se il flusso di acqua del sistema
diminuisce drasticamente. Per le procedure di selezione
e installazione, osservare le raccomandazioni del
produttore. Di seguito, sono riportate alcune istruzioni
generali per l'installazione dei flussostati.
• Montare il flussostato verticalmente, in modo che
da ciascun lato il tubo sia dritto e in piano per una
lunghezza pari ad almeno 5 volte il diametro del tubo.
• Non installarlo nei pressi di gomiti, orifizi o valvole.
Nota: la freccia sul flussostato deve puntare in direzione
del flusso acqua. Per evitare vibrazioni del flussostato,
scaricare tutta l'aria dal sistema ad acqua.
Nota: il Tracer UC800 prevede un ritardo di 6 secondi
dell'ingresso del flussostato prima di arrestare l'unità
in seguito a una diagnostica per mancanza di flusso.
Qualora la macchina continui ad arrestarsi, contattare un
centro di assistenza qualificato. Regolare il flussostato
in modo che si apra quando il flusso dell'acqua scende
al di sotto del valore nominale. Per particolari tipi di
configurazioni, vedere le raccomandazioni relative alla
portata minima riportate nella tabella dei Dati generali.
I contatti del flussostato sono chiusi durante il rilevamento
della portata d'acqua.
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Perdita di carico dell'evaporatore e del condensatore RTHF-RTWF
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Nota:
La perdita di carico dell'acqua si riferisce esclusivamente all'acqua pura.
Il limite della portata d'acqua corrisponde al limite delle curve.
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Protezione antigelo
Per tutti i refrigeratori è estremamente importante
mantenere il flusso totale di acqua nell'evaporatore per un
tempo prolungato dopo l'arresto dell'ultimo compressore.
In tal modo si protegge il tubo dell'evaporatore dal rischio
di congelamento dovuto alla migrazione del refrigerante.
Per questo motivo il relè di uscita sulla pompa acqua
dell'evaporatore deve essere utilizzato per controllare
la pompa dell'acqua refrigerata. Non si tratta tuttavia di
una misura obbligatoria in caso di impiego di glicole per
la protezione anche alla temperatura ambiente più bassa
prevista.

Evitare l'impiego di una portata del fluido refrigerato
molto bassa o prossima al valore minimo all'interno
del refrigeratore. Una portata del fluido refrigerato a
velocità superiore riduce il rischio di congelamento in
ogni circostanza. Valori di portata inferiori ai limiti indicati
si associano a una maggiore possibilità di congelamento
e non sono stati presi in considerazione dagli algoritmi
per la protezione antigelo.
• Evitare applicazioni e situazioni da cui potrebbe derivare
la necessità di cicli rapidi od operazioni ripetute di
attivazione e disattivazione del refrigeratore. Ricordare
che gli algoritmi di controllo del refrigeratore possono
impedire un rapido riavvio del compressore a seguito di
un arresto qualora l'evaporatore sia stato azionato vicino
o al di sotto del limite LERTC.

Qualora l'unità funzioni in condizioni di bassa temperatura,
sarà necessario adottare opportune misure di protezione
contro il congelamento. La protezione antigelo è ottenibile
aggiungendo sufficiente glicole per proteggere l'unità dal
congelamento anche al di sotto della temperatura ambiente • Mantenere la carica del refrigerante a livelli adeguati.
Per qualsiasi problema riguardante la carica, rivolgersi
più bassa prevista.
al servizio di assistenza Trane. Un livello di carica basso
Importante: accertarsi di utilizzare idonei setpoint di controllo
o ridotto può aumentare la probabilità di condizioni di
LERTC e LWTC basati sulla concentrazione dell'antigelo
congelamento nell'evaporatore e/o arresti per diagnostica
o sulla temperatura del punto di congelamento della
LERTC.
soluzione.
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Impostazioni di temperatura bassa refrigerante, glicole etilenico, glicole propilenico e protezione antigelo per
RTHF e RTWF
Tabella 8 - Limite inferiore di temperatura refrigerante evaporatore (LERTC) e limite inferiore di temperatura acqua
(LWTC) raccomandati per i refrigeratori RTHF-RTWF
Glicole etilenico

Glicole monopropilenico

Percentuale
glicole
(% in peso)

Punto di
congelamento
soluzione (°C)

LRTC
minimo
raccomandato
(°C)

LWTC
minimo
raccomandato
(°C)

Punto di
congelamento
soluzione (°C)

LRTC
minimo
raccomandato
(°C)

LWTC
minimo
raccomandato
(°C)

0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

2,8

2

-0,6

-1,4

2,2

-0,6

-1,4

2,2

4

-1,3

-2,1

1,5

-1,2

-2,0

1,6

5

-1,7

-2,5

1,1

-1,5

-2,3

1,3

6

-2,0

-2,9

0,7

-1,8

-2,6

1,0

8

-2,8

-3,6

0,0

-2,5

-3,3

0,3

10

-3,6

-4,5

-0,8

-3,1

-4,0

-0,4

12

-4,5

-5,3

-1,7

-3,8

-4,7

-1,1

14

-5,4

-6,2

-2,6

-4,6

-5,4

-1,8

15

-5,9

-6,7

-3,1

-5,0

-5,8

-2,2

16

-6,3

-7,2

-3,6

-5,4

-6,2

-2,6

18

-7,4

-8,2

-4,6

-6,2

-7,0

-3,4

20

-8,4

-9,3

-5,7

-7,1

-7,9

-4,3

22

-9,6

-10,4

-6,8

-8,0

-8,8

-5,2

24

-10,8

-11,6

-8,0

-9,0

-9,9

-6,3

25

-11,4

-12,3

-8,7

-9,6

-10,4

-6,8

26

-12,1

-12,9

-9,3

-10,1

-11,0

-7,4

28

-13,5

-14,3

-10,7

-11,3

-12,2

-8,5

30

-15,0

-15,8

-12,2

-12,6

-13,4

-9,8

32

-16,5

-17,3

-13,7

-14,0

-14,8

-11,2

34

-18,2

-19,0

-15,0

-15,5

-16,3

-12,7

35

-19,0

-19,9

-15,0

-16,3

-17,1

-13,5

36

-19,9

-20,6

-15,0

-17,1

-17,9

-14,3

38

-21,8

-20,6

-15,0

-18,8

-19,6

-15,0

40

-23,8

-20,6

-15,0

-20,7

-20,6

-15,0

42

-25,9

-20,6

-15,0

-22,6

-20,6

-15,0

44

-28,1

-20,6

-15,0

-24,8

-20,6

-15,0

45

-29,3

-20,6

-15,0

-25,9

-20,6

-15,0

46

-30,5

-20,6

-15,0

-27,1

-20,6

-15,0

48

-33,0

-20,6

-15,0

-29,5

-20,6

-15,0

50

-35,6

-20,6

-15,0

-32,1

-20,6

-15,0

ATTENZIONE!
1. Una quantità di glicole superiore alle percentuali raccomandate avrà
effetti negativi sulle prestazioni dell'unità. Il rendimento dell'unità e la
temperatura di saturazione dell'evaporatore saranno ridotte. Per alcune
condizioni di funzionamento questo effetto può essere rilevante.
2. Se si utilizza glicole aggiuntivo, utilizzare la percentuale effettiva di
glicole per determinare il setpoint di intervento bassa temperatura del
refrigerante.
3. Il setpoint minimo di intervento bassa temperatura del refrigerante
consentito è a -20,6 °C. Questo valore minimo è stabilito dai limiti di
solubilità dell'olio nel refrigerante.
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4. In caso di impiego di glicole accertarsi che non vi siano oscillazioni
nel flusso di soluzione salina rispetto al valore indicato nel riepilogo
dell'ordine: una riduzione del flusso influirà infatti negativamente sulle
prestazioni e sul comportamento dell'unità.
5. Le tabelle riportate sopra non devono essere interpretate quali indicazioni
di capacità operative o caratteristiche prestazionali in tutte le percentuali
di glicole indicate.
Per prevedere adeguatamente le prestazioni dell'unità in condizioni
operative specifiche, occorre effettuare una simulazione completa.
Per informazioni su condizioni specifiche, rivolgersi a Trane.
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Temperature dell'acqua del
condensatore
Con il modello di refrigeratore RTHF-RTWF, si rende
necessario un sistema di controllo dell'acqua del
condensatore solo se l'unità si avvia con temperatura
dell'acqua di entrata inferiore a 13 °C, o compresa tra
7 e 13 °C, quando non è possibile che si verifichi un
aumento della temperatura di 0,6 °C al minuto fino
a 13 °C.
Quando l'applicazione richiede temperature di
avviamento inferiori ai livelli minimi prescritti, sono
disponibili una varietà di opzioni. Per controllare una
valvola a 2 vie o a 3 vie, Trane offre un'opzione di
controllo con valvola di regolazione del condensatore
per i controlli Tracer UC800.
La temperatura dell'acqua in uscita dal condensatore
deve essere 9 °C superiore alla temperatura dell'acqua
in uscita dall'evaporatore nei primi due minuti dopo
l'avviamento. Successivamente deve essere mantenuto
un differenziale minimo di 14 °C.
Il differenziale di pressione del refrigerante minimo
consentito tra condensatore ed evaporatore è di
1,7 bar. Il sistema di controllo del refrigeratore
tenterà di raggiungere e mantenere tale differenziale
all'avviamento, ma per il funzionamento continuo è
necessario mantenere un differenziale di 14 °C tra la
temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore e la
temperatura dell'acqua in uscita dal condensatore.
ATTENZIONE! In caso di applicazioni a bassa
temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore,
il mancato utilizzo di glicole sul lato del condensatore
può causare un congelamento delle tubazioni del
condensatore.

Regolazione acqua condensatore
L'opzione di controllo della pressione di mandata del
condensatore consente l'invio di un segnale in uscita
da 0-10 Vcc (campo massimo; è possibile regolare un
campo più piccolo) al dispositivo di flusso acqua del
condensatore del cliente. Questa opzione consente ai
controlli Tracer UC800 di inviare un segnale per l'apertura
e la chiusura della valvola a 2 o 3 vie per il mantenimento
della pressione differenziale del refrigeratore.
Metodi diversi da quelli indicati possono essere impiegati
per raggiungere gli stessi risultati. Per informazioni,
contattare l'ufficio Trane locale.
Per informazioni sulla compatibilità con un flusso di
acqua variabile, contattare il costruttore del dispositivo
di raffreddamento.
Valvola a farfalla (Figura)
Questo metodo mantiene costante la pressione e la
temperatura di condensazione regolando il flusso
di acqua in uscita dal condensatore a seconda della
pressione del condensatore o delle pressioni differenziali
del sistema.
Vantaggi:
• Buon controllo con dimensionamento appropriato delle
valvole ad un costo relativamente basso.
• Il costo del pompaggio può essere ridotto.
Svantaggi:
• Maggiori incrostazioni a causa di una minore velocità
dell'acqua nel condensatore.
• Necessita di pompe adatte a un flusso variabile.

Figura 5

3
1

CO

4

2B
CDS

7

4

CI

5A

EO

6

EVP

EI
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Bypass del dispositivo di raffreddamento (Figura)
Il bypass del dispositivo di raffreddamento costituisce
anche un valido metodo di controllo se è possibile
mantenere costanti le esigenze del refrigeratore in
termini di temperatura.

Pompa acqua del condensatore con trasmissione
a frequenza variabile (Figura)
Vantaggi:
• Il costo del pompaggio può essere ridotto. Buon controllo
della temperatura del dispositivo di raffreddamento.

Vantaggio:

• Costo primario relativamente basso.

• Ottimo controllo tramite il mantenimento di un flusso
di acqua costante nel condensatore.

Svantaggio:

Svantaggio:
• Costo più elevato a causa della pompa specifica
necessaria per ogni refrigeratore se la pressione del
condensatore è il segnale di controllo.

• Maggiori incrostazioni a causa di una minore velocità
dell'acqua nel condensatore.

Figura 7
CO

Figura 6

CO

CI

EO

CI
EO

EI
EI

1 = Attuatore elettrico per valvole
2A = Valvola a 3 vie o 2 valvole a farfalla
2B = 2 valvole a farfalla
3 = Controller RTHD
4 = Linea di mandata refrigerante
5A = Pompa dell'acqua condensatore
5B = Pompa dell'acqua condensatore con VFD
6 = Verso/da carico di raffreddamento
7 = Al/dal dispositivo di raffreddamento
8 = Dispositivo di controllo elettrico
EI = Entrata evaporatore
EO = Uscita evaporatore
CI = Ingresso condensatore
CO = Uscita condensatore
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Registrazione valvola di regolazione
acqua del condensatore
Una scheda separata del menu di impostazioni
intitolata "Impostazione controllo pressione di mandata
condensatore", visibile solamente quando viene selezionata
la configurazione, contiene le seguenti impostazioni
e override manuali per la registrazione e la messa in
servizio dell'unità, tutti all'interno di un'unica scheda:
• Comando uscita "Stato Off" (0-10 Vcc, incrementi da
0,1 volt, default 2,0 Vcc)
• Tensione di uscita al flusso minimo desiderato (reg: da
0 a 10,0 con incrementi da 0,1, default 2,0 Vcc)
• Flusso minimo desiderato (reg.: 0-100% del flusso
totale con intervalli da 1%, default 20%)
• Tensione di uscita al flusso massimo desiderato (Reg: da
0 a 10,0 con incrementi da 0,1 (o inferiori), default 10 Vcc)
• Tempo corsa attuatore (gamma tempo da min. a max.)
reg.: da 1 a 1.000 secondi, con incrementi da 1 secondo,
default 30 sec)
• Coefficiente di smorzamento (reg.: da 0,1 a 1,8, con
incrementi da 0,1, default 0,5)
• Override controllo pressione di mandata (lista di:
disattivazione (auto), stato "off", minimo, massimo
(100%)) default : disattivazione (auto). Quando questa
impostazione è su "disattivazione (auto)"
• Tempo di prefunzionamento pompa acqua condensatore
AVVERTENZA: nelle applicazioni con acqua refrigerata
a basse temperature, in caso di perdita di potenza, vi è
il rischio che il condensatore si congeli. Per applicazioni
con acqua refrigerata a basse temperature, si raccomanda
di adottare misure di protezione antigelo.
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Raccomandazioni generali
Per garantire il corretto funzionamento dei componenti
elettrici, non posizionare l'unità in zone esposte a polvere,
sporcizia, vapori corrosivi o umidità eccessiva. Qualora
sussistesse una di queste condizioni, sarà necessario
prendere misure adeguate.
Nel rivedere il presente manuale ricordare che:
• Tutti i cablaggi installati sul campo devono rispettare
le normative locali, le direttive e le linee guida CE.
Accertarsi di conformarsi ai requisiti di messa a terra
delle apparecchiature previsti dalla normativa CE.
• I seguenti valori standardizzati, Corrente max., Corrente
di cortocircuito, Corrente di avviamento, sono riportati
sulla targa di identificazione dell'unità.
• Verificare tutti i cablaggi effettuati sul posto per controllare
che le terminazioni siano corrette e per accertarsi che
non vi siano cortocircuiti o collegamenti a massa.
Nota: consultare sempre i diagrammi di cablaggio in
dotazione con il refrigeratore o la documentazione allegata
all'unità per conoscere nel dettaglio le informazioni sugli
schemi e i collegamenti elettrici.
Importante: per evitare problemi di funzionamento, i cavi
di bassa tensione (<30 V) non devono passare in canaline
in cui siano presenti conduttori di tensione superiore a 30 V.
AVVERTENZA! Tensione pericolosa nel condensatore!
Scollegare tutti i cavi di alimentazione, compresi quelli
dei dispositivi remoti, e scaricare tutti i condensatori
di avvio/funzionamento motore e di trasmissione a
frequenza adattativa (AFD, Adaptive Frequency™ Drive)
prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione.
Osservare le corrette procedure di blocco per assicurarsi
di non collegare inavvertitamente l'alimentazione elettrica.
• Per le trasmissioni a frequenza variabile o altri componenti
di accumulo dell'energia forniti da Trane o di altre marche,
consultare la documentazione fornita dal produttore in
merito ai periodi di attesa consentiti per lo scarico dei
condensatori. Con l'ausilio di un voltmetro appropriato,
verificare che tutti i condensatori siano stati scaricati.

• Tuttavia, per qualsiasi intervento sull'AFD, occorre
attenersi al tempo indicato sulla targhetta dell'AFD.
Prima di installare il refrigeratore con AFD, l'utente deve
valutare i potenziali problemi elettromagnetici nell'area
circostante. Tenere in considerazione quanto segue:
a) la presenza sopra, sotto e nelle adiacenze dell'unità
di oggetti come: dispositivi di saldatura o altri cavi di
alimentazione, cavi di controllo o cavi di segnalazione
e telefonici;
b) ricevitori e trasmettitori, radio e televisori;
c) computer e altri dispositivi di controllo;
d) dispositivi di sicurezza importanti, ad es. protezione di
dispositivi industriali;
e) la salute delle persone circostanti, ad esempio,
l'utilizzo di pacemaker o di apparecchi acustici;
f) l'immunità degli altri dispositivi nell'ambiente. L'utente
deve verificare la compatibilità degli altri materiali utilizzati
nell'ambiente. Potrebbero essere necessarie ulteriori
misure di protezione;
Qualora vengano rilevati disturbi magnetici,
è responsabilità dell'utente risolvere la situazione;
In qualsiasi caso, le interferenze elettromagnetiche
devono essere ridotte fino a quando non costituiscono
più un problema.
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle norme
elettriche nazionali. La targhetta di identificazione dell'unità
riporta la capacità minima di conduzione della corrente
del circuito e altri dati elettrici dell'unità. Consultare le
specifiche riportate nell'ordine di acquisto per verificare
i dati elettrici dell'unità. Assieme all'unità vengono forniti
schemi di collegamento e schemi elettrici specifici.
Evitare interferenze tra canaline e altri componenti, parti
strutturali o apparecchiature. I cavi della tensione di
controllo (110 V) in canalina devono essere separati dalla
canalina dei cavi di bassa tensione (<30 V). Per evitare
disfunzioni di controllo, i cavi di bassa tensione (30V)
non devono passare nelle canaline in cui sono presenti
conduttori con tensione superiore a 30 volt.

• I condensatori del bus CC conservano tensioni pericolose
dopo che l'alimentazione è stata scollegata. Osservare
le corrette procedure di blocco per assicurarsi di non
collegare inavvertitamente l'alimentazione elettrica.
Dopo aver scollegato l'alimentazione, attendere
venti (20) minuti per le unità dotate di trasmissione a
frequenza variabile (0 Vcc) prima di toccare qualsiasi
componente interno.
La mancata osservanza di queste istruzioni può avere
conseguenze letali o provocare lesioni gravi.
Per ulteriori informazioni in merito alle procedure di
scarico dei condensatori in sicurezza, consultare "Scarico
dei condensatori della trasmissione AFD3 (Adaptive
Frequency™)".
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Cablaggio dell'alimentazione
I refrigeratori RTHF-RTWF sono progettati in base allo
standard europeo EN 60204-1. Pertanto, tutti i cavi
di alimentazione devono essere opportunamente
dimensionati e selezionati dal tecnico di progetto.
Alimentazione della pompa acqua
Fornire i cavi di alimentazione con fusibili sia per le
pompe ad acqua refrigerata che per le pompe idrauliche
del condensatore.
Alimentazione del pannello elettrico
Le istruzioni di collegamento dell'alimentazione per il
pannello di controllo e dell'avviatore sono le seguenti:
Posare il cablaggio di tensione nella canalina che porta
alle aperture di accesso del pannello di controllo/
avviamento. Vedere il catalogo dei prodotti per le
informazioni sulle dimensioni e sulla selezione dei
cavi e fare riferimento ai dati generali che indicano
le dimensioni e l'ubicazione tipiche dei collegamenti
elettrici. Fare sempre riferimento alle informazioni
riportate nelle specifiche dell'unità installata.
Nota: i collegamenti contrassegnati da asterisco
richiedono una fonte esterna di alimentazione. Il
trasformatore di tensione di comando da 110V non è in
grado di reggere un carico aggiuntivo.
ATTENZIONE
La versione dell'unità con AFD non deve essere connessa
al collegamento neutro dell'installazione.
Le unità sono compatibili con le seguenti condizioni di
esercizio neutre:
TNS

IT

TNC

TT

Standard

Speciale
- su richiesta

Speciale
- su richiesta

Speciale
- su richiesta

Occorre prevedere una protezione differenziale per
macchinari industriali con una dispersione di corrente
che può essere superiore a 500 mA (vari motori e inverter
di frequenza).

Ordine delle fasi del motore del
compressore
Prima di avviare l'unità, verificare sempre che il senso
di rotazione del compressore refrigeratore sia corretto.
Il senso di rotazione corretto del motore richiede la conferma
della sequenza di fase della fonte di alimentazione elettrica.
Il motore è cablato internamente per una rotazione in
senso orario con un ordine di fasi di alimentazione A, B,
C (L1, L2, L3).
Per confermare il rispetto dell'ordine delle fasi (ABC),
utilizzare un indicatore di fasi.
Sostanzialmente, le tensioni generate in ogni fase di
un alternatore o un circuito a più fasi sono chiamate
tensioni di fase. In un circuito trifase vengono generate
tre tensioni sinusoidali che differiscono le une dalle altre
di 120 gradi elettrici. L'ordine nel quale le tre tensioni
di un sistema trifase si succedono è chiamato ordine o
rotazione di fasi. Ciò è determinato dal senso di rotazione
dell'alternatore. Quando la rotazione si svolge in senso
orario, l'ordine delle fasi è generalmente noto come "ABC".
Il senso di rotazione può essere invertito all'esterno
dell'alternatore tramite un interscambio di due cavi. Questo
possibile interscambio del cablaggio rende necessario un
indicatore di ordine delle fasi per una rapida determinazione
della rotazione delle fasi del motore.

Connettori del pannello di controllo
e del modulo
Tutti i connettori o i cavi possono essere staccati. Prima di
staccare completamente un connettore, contrassegnare
sia il connettore che la relativa presa, per assicurarsi di
poterlo reinstallare nella stessa posizione.
Tutti gli schemi elettrici, i disegni e lo schema del pannello
di controllo sono disponibili nella documentazione fornita
insieme all'unità.

ATTENZIONE! Per evitare corrosione, surriscaldamento
o danni generici ai collegamenti dei morsetti, l'unità
è progettata per utilizzare unicamente conduttori in
rame. Nel caso in cui si utilizzi un cavo di alluminio,
è obbligatorio utilizzare dispositivi di connessione
bimateriali. L'addetto all'installazione deciderà volta
per volta il percorso dei cavi nel pannello di controllo.
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Cablaggio di interconnessione
(cablaggio necessario sul campo)
Importante: non utilizzare gli interblocchi della
pompa acqua refrigerata per accendere o spegnere
il refrigeratore.
Durante la realizzazione dei collegamenti sul campo,
consultare gli schemi di disposizione, di cablaggio
e dei comandi adeguati forniti unitamente all'unità.
Ogniqualvolta si verifica l'attivazione di un relè (output
binario), la corrente nominale sarà:
A 120 V CA

7,2 amp resistivi
2,88 amp. - circuito batteria
250 W, 7,2 FLA,
43,2 LRA

A 240 V CA

5,0 amp resistivi
2,0 amp. - circuito batteria
250 W, 3,6 FLA,
21,3 LRA

Ogniqualvolta si ha un segnale di input contatto secco
(input binario), la corrente nominale sarà di 24 Vcc, 12 mA.
Ogniqualvolta si ha un segnale input a relè (input
binario), la corrente nominale sarà di 120 V CA, 5 mA.
Nota: i collegamenti contrassegnati da asterisco richiedono
una fonte esterna di alimentazione. Il trasformatore di
tensione di comando da 115 V non è in grado di reggere un
carico aggiuntivo.
Controllo della pompa dell'acqua refrigerata
Il Tracer UC800 dispone di un relè di uscita sulla pompa
acqua dell'evaporatore che si chiude quando il refrigeratore
riceve da qualsiasi fonte un segnale che lo fa entrare in
modalità di funzionamento Auto. Il contatto si apre per
spegnere la pompa in presenza di guasti segnalati dal
sistema di diagnostica della macchina, per prevenire il
surriscaldamento della pompa. Per offrire una protezione
contro il surriscaldamento della pompa per i casi diagnostici
che non causano l'arresto e/o l'avvio della pompa e contro
un guasto al flussostato, la pompa verrà sempre arrestata
quando la pressione del refrigerante si avvicinerà alla
pressione di progetto dello scambiatore di calore.
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Interblocco portata d'acqua refrigerata
Il Tracer UC800 è dotato di un ingresso che accetta la
chiusura di contatto da un dispositivo di rilevamento
del flusso come un flussostato. Il flussostato deve essere
cablato in serie con i contatti ausiliari dell'avviatore
della pompa dell'acqua refrigerata. Quando non si rileva
alcun segnale di flusso nei 20 minuti di transizione
tra la modalità di arresto e la modalità automatica del
refrigeratore, o si perde il segnale di flusso mentre il
refrigeratore è in modalità automatica, il refrigeratore
verrà arrestato da una diagnostica con riavvio automatico.
Il segnale del flussostato verrà filtrato in modo da consentire
momentanee aperture e chiusure del flussostato dovute
a turbolenze di portata. Il filtraggio ha una durata di
6 secondi. La tensione di rilevamento per il flussostato
dell'acqua del condensatore è di 115/240 V CA.
IMPORTANTE! NON eseguire un ciclo ON/OFF del
refrigeratore accendendo e spegnendo la pompa dell'acqua
refrigerata. Il compressore si potrebbe spegnere a pieno
carico. Per eseguire un ciclo di accensione e spegnimento
del refrigeratore, utilizzare un segnale di arresto/avvio
esterno.
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Controllo pompa acqua condensatore
Il Tracer UC800 emette un segnale di chiusura di
contatto per avviare e arrestare la pompa dell'acqua
del condensatore. Se le pompe del condensatore sono
disposte in serie, il segnale può essere utilizzato per
controllare una valvola di isolamento e/o informare un
altro dispositivo che è necessaria un'ulteriore pompa.
Il tempo di preavvio della pompa dell'acqua del
condensatore è stato aggiunto per alleviare i problemi
di acqua fredda del condensatore. In ambienti esterni
molto freddi, l'acqua fredda nella coppa del dispositivo
di raffreddamento raggiunge il refrigeratore dopo che
il sistema di protezione della pressione differenziale
nella parte inferiore ha superato il suo tempo di attesa,
causando l'arresto immediato e una diagnostica con
riavvio manuale. Avviando la pompa in anticipo e
consentendo il mescolamento del circuito interno più
caldo con la coppa del dispositivo di raffreddamento,
è possibile ovviare al problema.
Interblocco flusso acqua condensatore
Il Tracer UC800 accetta un segnale di chiusura di contatto
isolato da un dispositivo di rilevamento del flusso
installato dal cliente come un flussostato e un contatto
ausiliario dell'avviatore della pompa fornito dal cliente per
l'interbloccaggio del flusso dell'acqua del condensatore.
Il segnale verrà filtrato per consentire momentanee
aperture e chiusure del flussostato dovute a turbolenze
di portata, ecc. Il filtraggio durerà 6 secondi. La tensione di
rilevamento per il flussostato dell'acqua del condensatore
è di 115/240 V CA.

Il compressore non potrà avviarsi finché non si sarà
ricevuta conferma del flusso. Se il flusso non viene
stabilito entro 1.200 secondi (20 minuti) dal momento in
cui è stato eccitato il relè della pompa del condensatore,
verrà generata una diagnostica a ripristino automatico
"Flusso acqua condensatore in ritardo", che pone fine
alla modalità di preavvio e diseccita il relè della pompa
dell'acqua del condensatore. Questa diagnostica viene
ripristinata automaticamente se in seguito è possibile
determinare il flusso.
Nota: questa diagnostica non si ripristina automaticamente
se il Tracer UC800 mantiene il controllo della pompa
del condensatore attraverso il relè della pompa del
condensatore perché, in questo caso, provvederà all'arresto
al momento della diagnostica. Tuttavia, potrebbe consentire
un ripristino e un normale funzionamento del refrigeratore
nel caso in cui la pompa è controllata da una fonte esterna.
Relè programmabili (allarme e stato)
Il Tracer UC800 offre un'indicazione flessibile di allarme
o stato del refrigeratore ad una postazione remota
tramite un'interfaccia cablata a una chiusura di contatto
secco. Per tale funzione sono disponibili quattro relè
come LLID di uscita per relè quadruplo, mentre una
seconda scheda per relè quadruplo può essere montata
sul campo qualora siano necessari più di quattro diversi
allarmi/stati (rivolgersi al locale servizio di assistenza
Trane). Gli eventi/stati che possono essere assegnati ai
relè programmabili sono riportati nella seguente tabella.

Quando il Tracer UC800 riceve una richiesta di
raffreddamento in seguito all'interruzione del timer
di inibizione del riavvio, eccita il relè della pompa
dell'acqua del condensatore e controlla il flussostato
dell'acqua del condensatore e l'ingresso dell'interblocco
dell'avviatore pompa per una conferma del flusso.
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Lo strumento di assistenza Tracer UC800 (TU) si utilizza
per installare e assegnare uno qualsiasi degli eventi o stati
sopraindicati a ognuno dei quattro relè. Le assegnazioni
predefinite per i quattro relè disponibili sono riportate di
seguito.
Nome LLID
Relè programmabili
stato operativo

Software LLID
Designazione relè

Nome uscita

Default

Relè 0

Relè di stato 1, J2-1,2,3

Richiesta antigelo
dell'evaporatore

Relè 1

Relè di stato 2, J2-4,5,6

Potenzialità massima

Relè 2

Relè di stato 3, J2-7,8,9

Compressore in funzione

Relè 3

Relè di stato 4, J2-10,11,12

Allarme ripristino manuale

Caricamento graduale
Ingresso ripristino manuale
Il Tracer UC800 consente il controllo ausiliario di un
dispositivo di intervento manuale specificato e installato
dal cliente. Quando questo contatto remoto procurato
dal cliente è disponibile, il refrigeratore funziona
normalmente quando il contatto è chiuso. Quando il
contatto si apre, l'unità si arresta in caso di diagnostica
a ripristino manuale. Questa condizione richiede il
ripristino manuale dell'interruttore del refrigeratore
sulla parte frontale del pannello di controllo.
Auto/Stop esterno
Se l'unità richiede la funzione Auto/Stop esterno,
l'installatore deve procurare i conduttori dai contatti
remoti ai terminali appropriati del LLID sul pannello
di controllo. Il refrigeratore funzionerà normalmente a
contatti chiusi. Quando il contatto si apre, i compressori,
se in funzione, entrano immediatamente nel ciclo di
funzionamento: modalità di funzionamento SCARICO
e arresto. Il funzionamento dell'unità sarà inibito.
La richiusura dei contatti consente all'unità di tornare
automaticamente al funzionamento normale.
NOTA: un arresto di "panico" (simile a un arresto di
"emergenza") può essere richiamato manualmente
premendo due volte consecutive il tasto STOP.
Il refrigeratore si spegnerà immediatamente, ma senza
generare una diagnostica a ripristino manuale.

Il caricamento graduale impedisce al refrigeratore di
funzionare alla massima capacità durante il periodo di
messa a regime. Il sistema di controllo Tracer UC800
dispone di due algoritmi per caricamento graduale
perennemente in funzione. Si tratta degli algoritmi per il
caricamento graduale del controllo della capacità e del
limite corrente. Questi algoritmi introducono l'uso di un
setpoint dell'acqua refrigerata filtrato e di un setpoint di
limite corrente filtrato. Una volta avviato il compressore,
il punto iniziale del setpoint dell'acqua refrigerata filtrato
viene inizializzato al valore della temperatura dell'acqua
in uscita dall'evaporatore. Il setpoint del limite corrente
filtrato viene inizializzato al valore relativo alla percentuale
di avviamento caricamento graduale limite corrente.
Questi setpoint filtrati consentono una messa a regime
stabile regolabile da parte dell'utente. Inoltre, eliminano
condizioni transitorie dovute a modifiche di setpoint
durante il normale funzionamento del refrigeratore.
Sono tre le impostazioni utilizzate per descrivere
il comportamento del caricamento graduale.
L'impostazione del caricamento graduale può essere
effettuata utilizzando TU.
• Carico morbido controllo capacità: Questa impostazione
controlla la costante tempo del setpoint acqua refrigerata
filtrata. Può essere impostata su un valore compreso tra
0 e 120 min.
• Tempo carico morbido controllo limite corrente: Questa
impostazione controlla la costante tempo del setpoint
limite corrente filtrato. Può essere impostata su un valore
compreso tra 0 e 120 minuti.
• Avviamento carico morbido limite corrente %: Questa
impostazione controlla il punto iniziale del setpoint
limite corrente filtrato. Può essere impostata su un
valore compreso tra 20 (40 per RTHF) e 100% RLA.

32

RLC-SVX021A-IT

Installazione - Componenti elettrici
Interfaccia di comunicazione LonTalk - opzionale

Uscita pressione condensatore percentuale opzionale

Il Tracer UC800 fornisce un'interfaccia di comunicazione
LonTalk (LCI-C) opzionale tra il refrigeratore e un
sistema BAS. Un LCI-C LLID viene utilizzato per fornire
funzionalità "gateway" tra il protocollo LonTalk e il
refrigeratore.

Tracer UC800 invia un segnale analogico da 2-10 Vcc per
indicare la pressione di condensazione del limite di alta
pressione (software HPC) in percentuale.

Interfaccia di comunicazione BACnet - opzionale

Indicazione pressione differenziale refrigerante opzionale

Il Tracer UC800 fornisce un'interfaccia di comunicazione
BACnet opzionale tra il refrigeratore e un sistema
BAS. In UC800 la capacità di comunicazione BACnet è
completamente integrata. Per maggiori informazioni,
vedere la Guida all'integrazione.

Tracer UC800 invia un segnale analogico da 2-10 Vcc per
indicare la pressione differenziale del refrigerante con
terminazioni definite dall'utente.

Interfaccia di comunicazione Modbus - opzionale
Il Tracer UC800 fornisce un'interfaccia di comunicazione
Modbus opzionale tra il refrigeratore e un sistema
BAS. In UC800 la capacità di comunicazione Modbus è
completamente integrata. Per maggiori informazioni,
vedere la Guida all'integrazione.
Contatto produzione ghiaccio opzionale

Percentuale HPC = (pressione di condensazione più bassa
di tutti i circuiti in funzione (ass)/software HPC (ass))*100.

Pressione differenziale del refrigerante = Il più basso di
(pressione refrigerante condensatore circ. x – pressione
refrigerante evaporatore circ. x).
Uscita percentuale RLA del compressore opzionale
Tracer UC800 invia un segnale analogico da 0-10 Vcc per
indicare la %RLA della corrente di fase media dell'avviatore
del compressore. Da 2 a 10 Vcc corrispondenti a 0-120%
di RLA.

Tracer UC800 accetta un segnale in ingresso di chiusura del
contatto per iniziare la produzione di ghiaccio. In modalità
di produzione ghiaccio, il compressore è completamente
carico (se il setpoint non è basso) e continua a funzionare
fino a quando si aprono i contatti del ghiaccio o la
temperatura di ritorno dell'acqua raggiunge il setpoint di
fine produzione ghiaccio. Se il segnale viene interrotto una
volta raggiunto il setpoint acqua di ritorno, Tracer UC800
non consentirà al refrigeratore di riavviarsi fino a quando il
contatto di produzione ghiaccio non sarà aperto.
Controllo macchina ghiaccio opzionale
Tracer UC800 fornisce una chiusura del contatto di uscita
che può essere utilizzata per indicare al sistema che è in
corso la produzione di ghiaccio. Questo relè si chiuderà
quando è in corso la produzione di ghiaccio e si aprirà
una volta che la produzione di ghiaccio verrà arrestata dal
Tracer UC800 o dal dispositivo di arresto d'emergenza
remoto. Viene utilizzato per segnalare le modifiche del
sistema necessarie per passare alla produzione di ghiaccio
oppure abbandonare l'operazione.
Setpoint acqua refrigerata esterna opzionale
Tracer UC800 accetta un segnale in ingresso da 2-10 Vcc
o da 4-20 mA, per regolare il setpoint dell'acqua refrigerata
da una postazione remota.
Contatto setpoint ausiliario acqua refrigerata/calda
opzionale
Tracer UC800 accetta un ingresso di chiusura contatto per
passare dal setpoint BAS/pannello esterno/anteriore a un
setpoint ausiliario definito dall'utente. Per impostazione
predefinita, il setpoint ausiliario dell'acqua refrigerata è
configurato a 9 °C e il setpoint ausiliario dell'acqua calda è
configurato a 33 °C.
Setpoint limite corrente esterna opzionale
Tracer UC800 accetta un segnale in entrata da 2-10 Vcc o
uno da 4-20 mA per registrare il setpoint limite corrente
da una postazione remota.
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In questa sezione sono contenute informazioni generali
sul funzionamento e la manutenzione dei refrigeratori
RTHF e RTWF forniti di sistemi di controllo basati su
microcomputer. In particolare, vengono descritti tutti i
principi di funzionamento della struttura RTHF e RTWF.
La sezione è seguita da informazioni riguardanti istruzioni
operative specifiche, descrizioni dettagliate dei comandi
dell'unità e opzioni e procedure di manutenzione da
eseguire regolarmente per mantenere l'unità in condizioni
ottimali. Vengono inoltre fornite informazioni diagnostiche
che consentono all'operatore di individuare eventuali
anomalie del sistema.
Nota: in caso di problemi contattare un centro di assistenza
qualificato per assicurare una diagnosi e una riparazione
adeguate.

Informazioni generali
Le unità RTHF-RTWF sono refrigeratori per liquidi
raffreddati ad acqua e dotati di più compressori e doppio
circuito. Esse sono dotate di pannello di avviamento/
controllo montato sull'unità. I componenti di base di
un'unità RTHF-RTWF sono:
• Pannello montato sull'unità, contenente avviatore
e dispositivo di controllo Tracer UC800 e LLID di
ingresso/uscita
• Compressore rotativo a vite
• Evaporatore
• Valvola di espansione elettronica
• Condensatore raffreddato ad acqua con
sottoraffreddatore integrale
• Sistema di mandata olio
• Raffreddatore olio (a seconda dell'applicazione)
• Relative tubazioni di interconnessione
• AFD (Azionamento a frequenza variabile) sulla
versione HSE
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Ciclo di refrigerazione
(raffreddamento)
Il ciclo di refrigerazione del refrigeratore RTHF-RTWF è
concettualmente simile a quello degli altri refrigeratori
Trane. Si serve di un evaporatore a fascio tubiero con
refrigerante che evapora sul lato involucro e acqua che
penetra all'interno delle tubazioni con una maggiore
superficie interna.
Il compressore è di tipo rotativo a vite con doppio rotore.
Si serve di un motore raffreddato dal gas di aspirazione che
funziona a temperature minori del motore in condizioni di
esercizio costanti di carico pieno e parziale. Un sistema di
gestione olio fornisce refrigerante privo di olio agli involucri
per aumentare al massimo il rendimento del trasferimento
di calore, consentendo allo stesso tempo la lubrificazione
e la tenuta tra il rotore e il compressore. Il sistema di
lubrificazione assicura una lunga durata del compressore e
contribuisce a ridurre il rumore durante il funzionamento.
La condensazione si verifica all'interno di uno scambiatore
di calore a fascio tubiero nel quale il refrigerante viene
condensato sul lato involucro e l'acqua penetra all'interno
delle tubazioni.
Il refrigerante viene dosato attraverso il sistema di
flusso tramite una valvola di espansione elettronica
che aumenta al massimo l'efficienza del refrigeratore
a carico parziale.
Ogni refrigeratore è dotato di un pannello di avviamento
(stella triangolo sulle versioni SE, HE, PE o AFD sulle
versioni HSE) e di controllo. I moduli di controllo a
microprocessore (Tracer UC800) forniscono un controllo
accurato dell'acqua refrigerata oltre a funzioni di
monitoraggio, protezione e limite adattabile. La natura
"adattabile" dei comandi impedisce in modo intelligente
al refrigeratore di funzionare al di fuori dei limiti, oppure
compensa condizioni d'esercizio insolite, mantenendo
in funzione il refrigeratore invece di bloccarlo a causa
di un allarme di sicurezza. Qualora si verifichino degli
inconvenienti, alcuni messaggi diagnostici assistono
l'operatore nell'individuazione e nella risoluzione dei guasti.
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Descrizione del ciclo
Il ciclo di refrigerazione per il refrigeratore RTHF-RTWF
può essere descritto utilizzando il diagramma pressioneentalpia nella Figura. I principali punti di condizione
sono indicati nella figura e vengono richiamati nella
discussione seguente. La Figura mostra un tipico schema
del sistema con il circuito di flusso del refrigerante e del
lubrificante.
L'evaporazione del refrigerante si verifica nell'evaporatore,
il quale aumenta al massimo il rendimento del trasferimento
di calore dello scambiatore di calore riducendo al minimo
la quantità di carica di refrigerante necessaria. Una quantità
dosata di liquido refrigerante entra all'interno di un sistema
di distribuzione nell'involucro dell'evaporatore e viene quindi
distribuita alle tubazioni nel fascio di tubi dell'evaporatore.
Il refrigerante evapora mentre raffredda l'acqua che
scorre lungo le tubazioni dell'evaporatore. Il vapore di
refrigerante esce dall'evaporatore sotto forma di vapore
saturo (condizione 1).

Quando il refrigerante lascia il fondo del condensatore
(condizione 3), entra all'interno di un sottoraffreddatore
integrale dove viene sottoraffreddato prima di dirigersi
verso la valvola di espansione elettronica (condizione
4). La perdita di pressione generata dal processo di
espansione fa evaporare una parte del refrigerante
liquido. La miscela di refrigerante liquido e gassoso
entra poi nel sistema di distribuzione dell'evaporatore
(condizione 5). Il gas di evaporazione prodotto dal
processo di espansione viene convogliato internamente
in direzione dell'aspirazione del compressore, e durante
la distribuzione del liquido refrigerante sopra il fascio
tubiero dell'evaporatore.
Il refrigeratore RTHF-RTWF aumenta al massimo il
rendimento del trasferimento di calore dell'evaporatore
riducendo al minimo le esigenze di carica del refrigerante.
Ciò è possibile dosando il flusso di refrigerante liquido
al sistema di distribuzione dell'evaporatore tramite la
valvola di espansione elettronica.

Il vapore del refrigerante generato nell'evaporatore scorre
verso il lato aspirazione del compressore dove entra
nel vano del motore raffreddato con gas di aspirazione.
Il refrigerante scorre attraverso il motore, svolgendo una
funzione di raffreddamento, quindi entra all'interno della
camera di compressione. Il refrigerante viene compresso
nel compressore per scaricare le condizioni di pressione.
Allo stesso tempo, del lubrificante viene iniettato nel
compressore con due scopi: (1) per lubrificare i cuscinetti
a rotolamento, e (2) per sigillare i minuscoli spazi tra le
coppie di rotori del compressore.

Un dispositivo di misurazione controlla il livello del liquido
nel condensatore e invia le informazioni al dispositivo
di controllo dell'unità UC800, che ordina l'eventuale
riposizionamento della valvola di espansione elettronica.

Figura 8 - Curva pressione/entalpia
Liquido

Pressione

Subito dopo il processo di compressione, lubrificante
e refrigerante vengono effettivamente divisi tramite un
separatore d'olio. Il vapore di refrigerante senza olio entra
nel condensatore in corrispondenza del punto di stato
2. Le questioni relative alla lubrificazione e alla gestione
dell'olio sono discusse in modo più approfondito nelle
seguenti sezioni dedicate al compressore e alla gestione
dell'olio.

I deflettori posti all'interno del condensatore distribuiscono
uniformemente il vapore di refrigerante compresso
attraverso il fascio di tubi del condensatore. L'acqua del
dispositivo di raffreddamento, che circola attraverso i tubi
del condensatore, assorbe calore da questo refrigerante
e lo condensa.

Gas
Entalpia

RLC-SVX021A-IT

35

Principi operativi - Componenti meccanici
Diagramma flusso refrigerante per RTHF e RTWF
Il diagramma del flusso refrigerante per le unità RTHF e RTWF viene fornito con la documentazione allegata all'ordine
dell'unità. L'esempio riportato di seguito mostra un tipico diagramma del flusso di refrigerante per le unità RTHF.

Figura 9 - Esempio di un tipico diagramma del flusso refrigerante per RTHF

CIRCUITO 2

CIRCUITO 1
OPZIONE B

OPZIONE B

OPZIONE C

RIF.

DENOMINAZIONE

TAGLIE DA 500 A 640

OPZIONE A

LINEA OLIO

LINEA OLIO

TAGLIE DA 410 A 640

OPZIONE A

OPZIONE C

LINEA DEL REFRIGERANTE

COMPRESSORE A VITE

LINEA OLIO

EVAPORATORE

LINEA DELL'ACQUA REFRIGERATA/CALDA

CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ACQUA

ISOLAMENTO

ATTACCO DI INGRESSO ACQUA
NELL'EVAPORATORE
ATTACCO DI USCITA ACQUA
DALL'EVAPORATORE

RIF.

ATTACCO DI INGRESSO ACQUA NEL
CONDENSATORE

DENOMINAZIONE
TRASDUTTORE DI PRESSIONE

ATTACCO DI USCITA ACQUA DAL
CONDENSATORE

VALVOLA DI SFIATO ALTA PRESSIONE

VALVOLA DI SERVIZIO DI SCARICO

VALVOLA DI SFIATO BASSA PRESSIONE

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL
LIQUIDO

PRESSOSTATO DI ALTA PRESSIONE

SEPARATORE OLIO

SENSORE DI TEMPERATURA

VALVOLA DI ESPANSIONE ELETTRICA

VALVOLA DI ESPANSIONE ELETTRICA

VETRO DI ISPEZIONE

VALVOLA DI ESPANSIONE

VALVOLA DI SFIATO

SENSORE OTTICO

VALVOLA DI SERVIZIO

SENSORE DI LIVELLO DEL LIQUIDO

VALVOLA SOLENOIDE
FILTRO OLIO

MONTATO IN LOCO

VALVOLA DI NON RITORNO
VALVOLA SCHRADER

OPZIONE A

RAFRREDDATORE OLIO AUSILIARIO

RITORNO OLIO BPHE

OPZIONE B

VALVOLA DI SFIATO SINGOLA O DOPPIA PER CONDENSATORE

SOLENOIDE PRINCIPALE OLIO

OPZIONE C

VALVOLA DI SFIATO SINGOLA O DOPPIA PER EVAPORATORE

RIDUTTORE
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Compressori

Movimento della valvola di scorrimento sulle versioni
senza AFD

Il compressore utilizzato dal refrigeratore RTHF-RTWF
consta di tre sezioni distinte: il motore, i rotori e
l'alloggiamento cuscinetto.

Il movimento del pistone/valvola di scorrimento determina
la copertura dei rotori che, a sua volta, regola la capacità
del compressore. All'arresto del compressore, la valvola
solenoide di scarico viene eccitata e raggiunge la posizione
di completo scarico in modo che l'avviamento dell'unità
avvenga sempre in tale condizione.

Motore compressore
Un motore a induzione bipolare, ermetico, a gabbia
di scoiattolo aziona direttamente i rotori del
compressore. Il motore viene raffreddato dal vapore
aspirato dall'evaporatore che entra dall'estremità
dell'alloggiamento del motore attraverso la linea di
aspirazione.
Rotori compressore
Ogni refrigeratore RTHF-RTWF si avvale di un compressore
semiermetico di tipo rotativo a vite a trasmissione diretta.
Ad esclusione dei cuscinetti, ogni compressore presenta
solo tre parti in movimento. due rotori - "maschio"
e "femmina" - che forniscono la compressione e una
valvola di scorrimento che controlla la capacità. Il rotore
maschio è fissato al motore dal quale è azionato, e il rotore
femmina è, a sua volta, azionato dal rotore maschio.
A ciascuna estremità dei rotori sono posti cuscinetti. Nelle
unità RTHF, la valvola di scorrimento si trova sotto (e si
sposta lungo) i rotori, mentre nelle unità RTWF il pistone
disp. di marcia a vuoto maschio e femmina si sposta lungo
il rispettivo rotore.

Movimento della valvola di scorrimento per la versione HSE
La valvola di scorrimento opera nelle versioni HSE
coordinate con AFD. L'algoritmo di Tracer UC800
controlla la capacità del compressore con la capacità
della valvola di scorrimento e una minore frequenza
dell'AFD per ottenere una maggiore efficienza
Questo schema di carico/scarico è un dato generale,
potrebbe essere diverso in caso di improvvisa modifica
dei dati di esercizio. Inoltre, non deve essere considerata
come una modalità di avviamento/interruzione.

Valvola di scorrimento

30 Hz

AFD

50 Hz

Caricamento

Capacità
60%

Capacità
100%

Scaricamento

Capacità
60%

Capacità
100%

Il compressore di tipo elicoidale rotativo è un compressore
volumetrico positivo. Il refrigerante proveniente
dall'evaporatore viene aspirato nel foro di aspirazione
all'estremità della sezione che alloggia il motore. Il gas
attraversa un filtro di aspirazione all'interno del motore,
raffreddando quest'ultimo, quindi passa nella sezione
dei rotori. Successivamente viene compresso e scaricato
direttamente nel plenum di mandata per le unità RTHF e
nella linea di scarico per le unità RTWF.
Non vi è alcun contatto fisico tra i rotori e l'alloggiamento
del compressore. L'olio viene iniettato attraverso
opportune aperture e riveste entrambi i rotori e l'interno
dell'alloggiamento del compressore. Sebbene questo
olio lubrifichi i rotori, il suo scopo principale è quello di
sigillare gli spazi esistenti tra i rotori e l'alloggiamento del
compressore. La tenuta ermetica tra queste parti interne
migliora l'efficienza del compressore limitando le perdite
tra le cavità di alta e bassa pressione.
Il controllo della capacità avviene tramite un gruppo
valvola di scorrimento per le unità RTHF e un pistone disp.
di marcia a vuoto maschio e femmina per le unità RTWF.
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Figura 10 - Descrizione del compressore RTHF - CHHC
Rotore maschio
Rotore femmina
Cuscinetti

Solenoide
di scarico
Solenoide
di carico

Alloggiamento
motore
Alloggiamento
rotore

Alloggiamento
pistone

Alloggiamento
cuscinetto

Valvola di ritegno
di scarico

Pistone di parzializzazione
Presa di
recupero olio

Plenum di
mandata

Valvola di
scorrimento

Statore del motore

Valvola di ritegno di scarico
Presa lubrificante
cuscinetti

Fori montaggio
Presa iniezione primari
rotori

Figura 11 – Descrizione del compressore RTWF

A = Valvola di controllo dell'olio (nascosta)
B = Pistone di parzializzazione femmina
C = Valvola di controllo di mandata
D = Rotore femmina
E = Terminali motore
F = Filtro di aspirazione
G = Rotore del motore
H = Pistone di parzializzazione maschio
I = Rotore maschio
J = Filtro dell'olio
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Sistema di gestione dell'olio
Separatore olio
Il separatore d'olio consiste in un tubo verticale collegato
alla parte superiore dalla linea di mandata del refrigerante
dal compressore. Questo fa sì che il refrigerante fluisca
nel tubo spruzzando l'olio all'esterno, dove esso si
raccoglie sulle pareti per poi fluire verso il fondo. Il vapore
refrigerante compresso, privo delle goccioline d'olio,
fuoriesce dalla parte superiore del separatore d'olio e
viene scaricato nel condensatore.

Filtro olio
Tutti i refrigeratori Serie R sono dotati di filtri olio con
elemento sostituibile. Questi trattengono le impurità che
potrebbero sporcare il sistema di mandata olio interno
del compressore. In questo modo, le superfici del rotore
del compressore e dei cuscinetti risultano maggiormente
protette dall'usura e si prolunga la durata dei cuscinetti.
Per gli intervalli di sostituzione dei filtri raccomandati,
vedere la sezione relativa alla manutenzione.
Mandata olio al rotore del compressore

L'olio che si deposita sul fondo del separatore d'olio
si trova alla pressione di condensazione durante il
funzionamento del compressore. Pertanto, l'olio si
muove costantemente verso le aree di bassa pressione.

L'olio che scorre attraverso questo circuito entra
nell'alloggiamento rotore del compressore. Da qui viene
iniettato lungo i rotori per chiudere gli spazi attorno a
questi ultimi e lubrificare la linea di contatto tra i rotori
maschio e femmina.

Protezione flusso olio

Recupero di lubrificante

Il flusso e la qualità dell'olio vengono confermate da una
serie di sensori, tra cui un trasduttore di pressione e il
sensore ottico di livello olio.

Nonostante l'elevata efficienza dei separatori d'olio,
una piccola percentuale di olio riuscirà a infiltrarsi, passando
attraverso il condensatore per finire nell'evaporatore. Questo
olio deve essere recuperato e riportato nel separatore
dell'olio. La funzione di ritorno dell'olio viene svolta da un
sistema a termosifone passivo: una parte del refrigerante
liquido + olio dell'evaporatore attraversa continuamente
uno scambiatore di calore a piastre saldobrasate per poi
essere trasformata in vapore grazie a una piccola quantità
di calore proveniente dal condensatore. In seguito, questo
refrigerante allo stato gassoso è nuovamente iniettato
nella linea di aspirazione del compressore con l'olio
convogliato dall'effetto termosifone.

Se per qualsiasi ragione il flusso di olio venisse bloccato
a causa di ostruzione nel filtro dell'olio, chiusura della
valvola di servizio, guasto della valvola solenoide
principale o altro, il trasduttore di pressione dell'olio
rileverà una perdita di carico eccessivamente alta nel
sistema di lubrificazione (rispetto alla pressione totale
del sistema) e arresterà il refrigeratore.
Allo stesso modo, il sensore ottico di livello olio può
rilevare la perdita di olio nel sistema di lubrificazione
primario (che potrebbe essere causata da una carica
olio errata in seguito alla manutenzione, o al deposito
di olio in altre parti del sistema). Il sensore impedirà al
compressore di avviarsi o di funzionare se non vi è una
quantità adeguata di olio. La combinazione di questi
due dispositivi, oltre alla diagnostica associata a una
bassa pressione differenziale del sistema prolungata e a
basse condizioni di surriscaldamento può proteggere il
compressore da danni dovuti a condizioni gravi, guasti
di componenti o funzionamento errato.
Per assicurare che la pressione differenziale del sistema
sia tale da inviare olio al compressore, il Tracer UC800
effettua un controllo e un monitoraggio minimo della
pressione differenziale del sistema sulla base dei valori
rilevati dai trasduttori della pressione nell'evaporatore e
nel condensatore. Una volta soddisfatto il livello minimo,
l'EXV tornerà ad effettuare il normale controllo di livello
liquido (vedere il paragrafo sulla "Descrizione del ciclo").
Se il differenziale è notevolmente inferiore a quello
richiesto, l'unità darà inizio all'appropriata procedura
diagnostica e a un periodo di "raffreddamento" del
compressore. Per assicurare una lubrificazione adeguata
e ridurre al minimo la condensazione del refrigerante
nella coppa dell'olio, vengono montati dei riscaldatori
sulla parte inferiore della coppa dell'olio. Un contatto
ausiliario dell'avviatore del compressore eccita questi
riscaldatori durante il ciclo di arresto del compressore in
modo da mantenere un livello adeguato della temperatura
dell'olio. Il riscaldatore viene continuamente eccitato
mentre il compressore è spento e non si spegne/accende
in base alla temperatura.
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Raffreddatore olio
Il raffreddatore dell'olio è uno scambiatore di calore a
piastre saldobrasate situato nei pressi del filtro dell'olio.
Ha lo scopo di trasferire circa 3,5 kW di calore dall'olio al
lato di aspirazione del sistema. Il liquido sottoraffreddato
è la fonte di raffreddamento. Il raffreddatore dell'olio è
necessario su unità che funzionano ad alte temperature
di condensazione e basse temperature di aspirazione.
Le elevate temperature di scarico in queste applicazioni
aumentano le temperature dell'olio al di sopra dei limiti
raccomandati per un'adeguata lubrificazione e riducono
la viscosità dell'olio.
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Schema di funzionamento RTHF - RTWF
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A causa di problemi di raffreddamento del motore, le unità RTHF e RTWF non sono progettate per il funzionamento
continuo senza carico. Ciò potrebbe causare guasti ai dispositivi di protezione del motore e del compressore per i quali
TRANE declina ogni responsabilità.
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Sistemi di controllo/Interfaccia operatore Tracer TD7
Panoramica dei dispositivi di
controllo
Le unità RTHF-RTWF utilizzano i seguenti componenti di
controllo/interfaccia:
• Unità di controllo Tracer™ UC800
• Interfaccia operatore TD7 Tracer

Interfacce di comunicazione
Vi sono quattro connessioni sull'UC800 che supportano
l'interfaccia di comunicazione. Vedere la Guida per
l'utente RTHF e RTWF per individuare le seguenti porte:
sezione "Descrizione cablaggi e porte".
• BACnet MS/TP
• BACnet IP
• Slave Modbus
• LonTalk che usa LCI-C (dal bus IPC3)
Vedere la Guida per l'utente del refrigeratore per
informazioni sull'interfaccia di comunicazione.

Interfaccia operatore TD7 Tracer
Interfaccia operatore
Le informazioni sono destinate agli operatori, ai tecnici
addetti alla manutenzione e ai proprietari. L'uso di un
refrigeratore richiede quotidianamente informazioni
specifiche come setpoint, limiti, informazioni diagnostiche
e rapporti. Le informazioni operative quotidiane vengono
presentate sul display. Gruppi di dati organizzati in modo
logico come modalità di funzionamento del refrigeratore,
guasti attivi, impostazioni e rapporti rendono le informazioni
prontamente disponibili.

Tracer™ TU
L'interfaccia operatore TD7 consente di svolgere le
mansioni operative quotidiane e le modifiche dei setpoint.
Tuttavia, per effettuare interventi di manutenzione adeguati
sui refrigeratori RTHF-RTWF si rende necessario l'uso dello
strumento di assistenza Tracer™ TU (per il personale non
Trane, contattare l'ufficio Trane locale per informazioni
sull'acquisto del software). Tracer TU aggiunge un livello
di complessità che migliora l'efficacia dell'intervento del
tecnico dell'assistenza e riduce il tempo di inattività del
refrigeratore. Questo strumento software per l'assistenza
basato su PC portatile supporta le attività di assistenza e
manutenzione.
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Controllo preliminare all'avviamento
Lista di controllo per l'installazione

Alimentazione di tensione dell'unità

Completare questa lista di controllo una volta installata
l'unità, e verificare che tutte le procedure consigliate siano
state portate a termine prima di avviare l'unità. Questa lista
di controllo non sostituisce le istruzioni dettagliate riportate
nelle sezioni "Installazione - componenti meccanici"
e "Installazione - componenti elettrici" di questo manuale.
Leggere entrambe le sezioni completamente, per acquisire
familiarità con le procedure d'installazione prima di iniziare
il lavoro.

La tensione dell'unità deve soddisfare i criteri riportati
nella Sezione Installazione componenti elettrici. Misurare
ogni fase della tensione di alimentazione all'unità sul
sezionatore dotato di fusibile dell'alimentazione principale.
Se la tensione misurata su qualsiasi cavo non è compresa
nel campo specificato, informare il fornitore della rete
elettrica e rettificare la situazione prima di mettere in
funzione l'unità.

Informazioni generali

Squilibrio di tensione dell'unità

Al termine dell'installazione, prima di avviare l'unità,
occorre riesaminare e verificare le seguenti procedure
di preavvio:

Uno squilibrio eccessivo di tensione tra le fasi di un
sistema trifase può causare il surriscaldamento dei
motori e il conseguente possibile guasto. Lo squilibrio
massimo consentito è del 2%. Lo squilibrio di tensione
viene determinato tramite i seguenti calcoli:

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
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Ispezionare tutti i collegamenti elettrici nei circuiti di
potenza del compressore (sezionatori, morsettiera,
contattori, morsetti della scatola di connessione del
compressore e altro) per verificare che siano puliti e
ben serrati.
Aprire tutte le valvole del refrigerante nelle linee di
scarico, del liquido e di ritorno olio.
Verificare la tensione di alimentazione dell'unità
sul sezionatore dotato di fusibile dell'alimentazione
principale. La tensione deve essere compresa nel
campo della tensione utilizzabile e riportata sulla
targa dei dati nominali dell'unità. La fluttuazione di
tensione non deve superare il 10%. Lo squilibrio di
tensione non deve superare il 2%.
Controllare il collegamento delle fasi di alimentazione
L1-L2-L3 nell'avviatore per verificarne l'installazione
secondo la sequenza "ABC".
Rifornire il circuito di acqua dell'evaporatore e del
condensatore. Sfiatare il sistema mentre lo si riempie.
Durante il riempimento, aprire gli sfiati sulla parte
superiore delle casse d'acqua dell'evaporatore e
del condensatore e richiuderli una volta terminata
l'operazione.
Chiudere il sezionatore con fusibile che alimenta
l'avviatore della pompa dell'acqua refrigerata.
Avviare la pompa dell'acqua dell'evaporatore e del
condensatore per iniziare a far circolare l'acqua.
Ispezionare tutte le tubazioni per individuare
eventuali perdite ed effettuare le riparazioni
necessarie.
Mentre l'acqua circola all'interno del sistema,
regolare il flusso e verificare la perdita di
carico dell'acqua attraverso l'evaporatore e il
condensatore.
Regolare il flussostato dell'acqua refrigerata per un
funzionamento ottimale.
Ripristinare l'alimentazione per completare le
procedure.
Predisporre tutti i collegamenti d'interblocco,
interconnessione ed esterni come descritto nella
sezione Installazione elettrica.
Verificare e impostare tutte le voci di menu
dell'UC800 TD7, secondo necessità.
Arrestare la pompa dell'acqua dell'evaporatore
e del condensatore.
Alimentare il compressore ed i riscaldatori del
separatore olio 24 ore prima dell'avviamento
dell'unità.

% squilibrio = [(Vx – V media) x 100/V media]
V media = (V1 + V2 + V3)/3
Vx = fase con la differenza maggiore rispetto alla V media
(a prescindere dal segno)

Messa in fase della tensione
dell'unità
È importante verificare che il senso di rotazione sia
corretto prima di avviare l'unità. Il senso di rotazione
corretto del motore richiede la conferma della sequenza
di fase della fonte di alimentazione elettrica. Il motore è
cablato internamente per una rotazione in senso orario
con una sequenza di fasi di alimentazione A, B, C.
Quando la rotazione si svolge in senso orario, l'ordine
delle fasi è generalmente noto come "ABC", mentre se
il senso è antiorario la sequenza di fase è detta "CBA".
Il senso di rotazione può essere invertito scambiando
due cavi.
1. Arrestare l'unità dal TD7/UC800.
2. Aprire il sezionatore o l'interruttore di protezione
del circuito che fornisce l'alimentazione alla/e
morsettiera/e di alimentazione del pannello
dell'avviatore (o al sezionatore montato sull'unità).
3. Collegare i fili dell'indicatore di sequenza di fase alla
morsettiera di alimentazione come segue:
Cavo sequenza di fase

Morsetto

Nero (Fase A)

L1

Rosso (Fase B)

L2

Giallo (Fase C)

L3

4. Attivare l'alimentazione chiudendo il sezionatore
dotato di fusibile dell'alimentazione dell'unità.
5. Leggere la sequenza delle fasi sull'indicatore. Il LED
ABC dell'indicatore di fase si accende.
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Controllo preliminare all'avviamento
AVVERTENZA! È fondamentale che L1, L2 ed L3
nell'avviatore siano collegati nella sequenza di fase A-B-C,
onde prevenire danni all'unità a causa della rotazione
inversa.
AVVERTENZA! Per evitare lesioni gravi o incidenti mortali
dovuti a folgorazione, prestare la massima attenzione
durante l'esecuzione delle procedure di manutenzione
con l'alimentazione attiva.
ATTENZIONE! Non scambiare alcun cavo di potenza
proveniente dai contattori dell'unità o dai morsetti del
motore. Ciò potrebbe danneggiare l'unità.

Portate del sistema idrico
Stabilire un flusso di acqua refrigerata equilibrato
nell'evaporatore. Le portate devono essere comprese
tra il valore minimo e quello massimo indicati sulle
curve delle perdite di carico.

Perdita di carico del sistema
dell'acqua
Misurare la perdita di carico acqua nell'evaporatore,
in corrispondenza dei pressostati installati sul campo
sulle tubazioni dell'acqua del sistema. Utilizzare lo stesso
manometro per ogni misura. Non includere le valvole,
i filtri o i raccordi nelle letture delle perdite di carico.
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43

Avviamento dell'unità
Avviamento quotidiano dell'unità
La tabella di marcia inizia con l'accensione
dell'alimentazione principale al refrigeratore.
La sequenza prevede due circuiti e il refrigeratore
RTHF-RTWF raffreddato ad acqua, senza guasti o
componenti difettosi. Vengono trattati gli eventi esterni
quali l'impostazione dell'unità da parte dell'operatore in
modalità AUTO o STOP, il flusso dell'acqua refrigerata
attraverso l'evaporatore, l'applicazione del carico al
circuito chiuso dell'acqua refrigerata determinante
l'aumento di temperatura dell'acqua in tale circuito,
così come le risposte del refrigeratore a tali eventi;
sono inoltre indicati gli opportuni ritardi. Gli effetti delle
diagnostiche e degli altri interblocchi esterni che non
siano la verifica del flusso d'acqua dell'evaporatore non
sono presi in considerazione.
Nota: se la pompa dell'acqua refrigerata non è gestita
dall'UC800 TD7 e dal sistema di gestione tecnica
centralizzata, la sequenza di avviamento manuale
dell'unità è la seguente. Gli interventi dell'operatore
vengono registrati.

Informazioni generali
Se i controlli correnti sono stati completati come da
istruzioni precedenti, l'unità è pronta per essere avviata.
1. Premere il tasto STOP sul display TD7.
2. Regolare secondo necessità i valori dei setpoint sui
menu del TD7 utilizzando il Tracer TU.
3. Chiudere il sezionatore con fusibile per la pompa
dell'acqua refrigerata. Alimentare la/e pompa/e per
avviare il ricircolo dell'acqua
4. Controllare le valvole di servizio sulle linee di
scarico, di aspirazione, dell'olio e del liquido per
ogni circuito. Tali valvole devono essere aperte
(posizione indietro) prima di avviare i compressori.
5. Verificare che la pompa dell'acqua refrigerata sia
in funzione per almeno un minuto, dopo che il
refrigeratore è stato arrestato (per sistemi ad acqua
refrigerata normali).
6. Premere il tasto AUTO. Se il controllo del refrigeratore
richiede il raffreddamento e tutti gli interblocchi di
sicurezza sono chiusi, l'unità si avvia. I compressori
si caricheranno e scaricheranno in risposta alla
temperatura acqua refrigerata in uscita.
Quando il sistema ha funzionato per circa 30 minuti
e si è stabilizzato, completare le restanti procedure di
avviamento come segue:
1. Controllare la pressione del refrigerante
nell'evaporatore e nel condensatore con il comando
Rapporto refrigerante sul TD7.
2. Una volta trascorso un intervallo sufficiente per la
stabilizzazione del refrigeratore, controllare i vetri
di ispezione dell'EXV. Il flusso di refrigerante che
scorre attraverso i vetri di ispezione deve essere
limpido. La presenza di bolle nel refrigerante indica
una carica bassa, una perdita di carico eccessiva
sulla linea del liquido, oppure il blocco in apertura
di una valvola di espansione. Una restrizione nella
linea talvolta può essere individuata grazie a un
notevole differenziale di temperatura tra i due
lati della restrizione. A questo punto si verificherà
spesso un congelamento sulla linea. Le cariche
appropriate di refrigerante sono mostrate nella
sezione Informazioni generali.
3. Misurare il surriscaldamento di scarico del sistema.
4. Ove richiesto, pulire il filtro dell'aria posizionato
sulla porta del pannello di controllo dell'AFD.
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Procedura di avviamento stagionale
dell'unità
1.

Chiudere tutte le valvole e installare nuovamente
i tappi di drenaggio dell'evaporatore e del condensatore.
2. Mantenere l'apparecchiatura ausiliaria secondo le
istruzioni di avviamento e manutenzione fornite
dalle case produttrici delle rispettive attrezzature.
3. Chiudere tutti gli sfiati nei circuiti idrici
dell'evaporatore e del condensatore.
4. Aprire tutte le valvole dei circuiti idrici
dell'evaporatore e del condensatore.
5. Aprire tutte le valvole del refrigerante.
6. Se l'evaporatore e il condensatore sono stati drenati
in precedenza, sfiatare e riempire i rispettivi circuiti
idrici. Quando tutta l'aria è stata rimossa dal sistema
(compresi tutti i canali), installare i tappi di sfiato nelle
casse d'acqua dell'evaporatore e del condensatore.
7. Controllare le regolazioni e il funzionamento di tutti i
controlli operativi e di sicurezza.
8. Chiudere tutti i sezionatori.
9. Fare riferimento alla sequenza di avviamento
quotidiano dell'unità per la continuazione
dell'avviamento stagionale.
ATTENZIONE! Verificare che il compressore e i riscaldatori
del separatore olio siano rimasti in funzione per almeno
24 ore prima dell'avviamento. L'inosservanza di questa
indicazione può causare danni all'apparecchiatura.

Riavvio dell'unità dopo un arresto
prolungato
1.

Verificare che le valvole di servizio sulla linea del
liquido, la linea dell'olio, le valvole di servizio sullo
scarico del compressore e quelle di aspirazione
opzionali siano aperte (posizione indietro).
2. Controllare il livello dell'olio nel separatore olio
(vedere la sezione Procedure di manutenzione).
3. Rifornire il circuito di acqua dell'evaporatore e
del condensatore. Sfiatare il sistema mentre lo si
riempie. Durante il riempimento, aprire lo sfiato sulla
parte superiore dell'evaporatore e del condensatore
e richiuderlo una volta terminata l'operazione.
4. Chiudere i sezionatori con fusibile che alimentano la
pompa dell'acqua.
5. Avviare la pompa dell'acqua dell'evaporatore e del
condensatore quindi, mentre l'acqua sta circolando,
controllare che non vi siano perdite sulle tubazioni.
Eseguire le eventuali riparazioni necessarie prima di
avviare l'unità.
6. Mentre l'acqua sta circolando, regolarne il flusso e
verificare le perdite di carico dell'acqua attraverso
l'evaporatore e il condensatore. Fare riferimento a
"Portate del sistema idrico" e "Perdita di carico del
sistema idrico".
7. Regolare il flussostato sulle tubazioni dell'evaporatore
e del condensatore per un funzionamento ottimale.
8. Arrestare le pompe dell'acqua. L'unità è ora pronta
per l'avviamento come descritto nelle "Procedure di
avviamento".
ATTENZIONE! Per prevenire danni al compressore,
verificare che tutte le valvole del refrigerante siano
aperte prima di avviare l'unità. Non utilizzare acqua
non trattata o trattata in modo inadeguato.
Ciò potrebbe causare danni all'apparecchiatura.
Verificare che il compressore e i riscaldatori del
separatore olio siano rimasti in funzione per almeno
24 ore prima dell'avviamento. L'inosservanza di questa
indicazione può causare danni all'apparecchiatura.
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Manutenzione periodica
Panoramica
Questa sezione descrive le procedure e gli intervalli di
manutenzione preventiva per unità Series R. Utilizzare un
programma di manutenzione periodico per assicurare il
rendimento ottimale e la massima efficienza delle unità.
Un aspetto importante del programma di manutenzione
del refrigeratore è la regolare compilazione del "Registro
di esercizio". Se compilati adeguatamente, i registri
possono essere esaminati in modo da identificare
qualsiasi nuova tendenza nelle condizioni di esercizio
del refrigeratore.

Manutenzione e controlli settimanali
Una volta che l'unità ha funzionato per circa 30 minuti
e il sistema si è stabilizzato, controllare le condizioni
operative e completare le procedure indicate di seguito:
• Tenere un registro del refrigeratore.
• Controllare le pressione di evaporatore e condensatore
con manometri e confrontarle al valore indicato dal
display in lingua corrente. I valori della pressione
dovrebbero rientrare nell'ambito delle seguenti gamme
specificate nelle Condizioni d'esercizio.

NOTA: la pressione ottimale del condensatore dipende
dalla temperatura dell'acqua del condensatore e
deve risultare pari alla pressione di saturazione del
refrigerante a una temperatura tra 1 e 3 °C maggiore
dell'acqua in uscita dal condensatore a pieno carico.

Manutenzione e controlli mensili
• Rivedere il registro di esercizio.
• Pulire tutti i filtri dell'acqua sia nei sistemi di tubazioni
di acqua refrigerata che di acqua di condensazione.
• Misurare la perdita di carico del filtro dell'olio.
Sostituire il filtro dell'olio se necessario. Vedere
"Procedure di servizio".
• Misurare e registrare il sottoraffreddamento e il
surriscaldamento.
• Se le condizioni di esercizio indicano una carenza di
refrigerante, verificare l'eventuale presenza di perdite
mediante delle bolle di sapone.
• Riparare tutte le perdite.
• Regolare la carica del refrigerante fino a quando
l'unità funziona nelle condizioni indicate nella nota
sottostante.
Nota: acqua del condensatore: 30/35 °C e acqua
evaporatore: 12/7 °C.

Tabella 9 - Condizioni di esercizio a pieno carico
Descrizione

Condizione

Pressione evaporatore

1,8 - 2,7 bar

Pressione di condensazione

8 - 8,5 bar

Surriscaldamento di scarico

10 °C

Sottoraffreddamento

3 - 5 °C

Percentuale di apertura EXV

Apertura del 40 - 50% in modalità Auto

Tutte le condizioni sopraindicate si basano sul
presupposto di un'unità in esercizio a pieno carico,
funzionante in base alle condizioni sopraindicate.
Se non è possibile soddisfare le condizioni di pieno
carico, fare riferimento alla nota qui sotto per regolare
la carica del refrigerante
Nota: acqua del condensatore in entrata: 30 °C e acqua
evaporatore in entrata: 12 °C.
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Tabella 10 - Condizioni di esercizio a carico minimo
Descrizione

Condizione

Temperatura di avvicinamento evaporatore

*< 4 °C (applicazioni senza glicole)

Temperatura di avvicinamento condensatore

*< 4 °C

Sottoraffreddamento

1-2 °C

Percentuale di apertura EXV

Apertura del 10-20%

* 0,5 °C per unità nuove.

Manutenzione annuale

• Pulire e riverniciare qualsiasi area che presenti tracce
di corrosione.

AVVERTENZA: Tensione pericolosa!

• Testare le tubazioni di tutte le valvole di sfiato per
verificare la presenza di refrigerante e rilevare le
valvole di sfiato con tenuta inadeguata. Sostituire
tutte le valvole di sfiato che presentano perdite.

Scollegare tutti i dispositivi elettrici, compresi i
sezionatori remoti, prima di effettuare qualsiasi
intervento di manutenzione. Osservare le corrette
procedure di blocco/segnalazione per prevenire
l'involontaria messa in tensione. Il mancato
scollegamento dell'alimentazione prima di iniziare
le operazioni di manutenzione potrebbe avere
conseguenze letali o comportare gravi lesioni.
• Arrestare il refrigeratore una volta l'anno per
controllare quanto segue:
• Eseguire tutte le procedure di manutenzione settimanali
e mensili.
• Verificare la carica del refrigerante e il livello dell'olio.
Vedere "Procedure di manutenzione". Il regolare cambio
dell'olio non è necessario in un sistema ermetico.
• Rivolgersi a un laboratorio qualificato e chiedere
un'analisi dell'olio per determinare il contenuto di
umidità nel sistema e il livello acido.
NOTA IMPORTANTE: A causa delle proprietà
igroscopiche dell'olio POE, tutto l'olio deve essere
conservato in contenitori di metallo. Se conservato
in contenitori di plastica, l'olio assorbe acqua.
• Verificare la perdita di carico nel filtro dell'olio.
Vedere "Procedure di manutenzione".
• Contattare un centro di assistenza qualificato per
verificare l'eventuale presenza di perdite nel refrigeratore,
per ispezionare i comandi di sicurezza e la presenza di
danni nei componenti elettrici.

• Ispezionare le tubazioni del condensatore per
individuare la presenza di sporcizia; pulire se
necessario. Vedere "Procedure di manutenzione".
• Assicurarsi che il riscaldatore del carter funzioni.

Programmazione di altre operazioni
di manutenzione
• Eseguire un test non distruttivo per ispezionare i tubi
del condensatore e dell'evaporatore a intervalli di
3 anni.
NOTA: potrebbe essere utile eseguire delle prove tubi su
questi componenti a intervalli più frequenti, a seconda
dell'applicazione del refrigeratore. Tale istruzione è valida
soprattutto per apparecchiature designate per processi
particolarmente importanti.
• A seconda del lavoro del refrigeratore, contattare un
centro di servizio qualificato per determinare quando
condurre un esame completo dell'unità al fine di
determinare la condizione del compressore e dei
componenti interni.
• In caso di indicazioni speciali, osservare le norme
nazionali.

• Ispezionare tutti i componenti delle tubazioni per
individuare la presenza di eventuali perdite e/o danni.
Pulire tutti i filtri.
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Scheda di controllo conferma
installatore
Questa scheda di controllo deve essere completata
dall'installatore e presentata prima di richiedere il
servizio di supporto all'avviamento di Trane. La scheda
di controllo identifica le operazioni da portare a termine
prima dell'effettivo avviamento della macchina.
Scheda di controllo conferma installatore
Indirizzata all'ufficio di assistenza Trane:
Nome lavoro:

Sede lavoro:

N. modello:

N. ordine vendita:

Unità

Acqua di raffreddamento

❏ Unità installata

❏ Collegata all'unità

❏ Ammortizzatori in posizione

❏ Collegata al dispositivo di raffreddamento

Acqua refrigerata

❏ Collegata alle pompe

❏ Collegata all'unità

❏ Sistema lavato e quindi riempito

❏ Collegata alle unità di gestione aria

❏ Funzionamento pompe e spurgo aria

❏ Collegata alle pompe

❏ Filtri puliti

❏ Sistema lavato e quindi riempito

❏ Flussostato installato e controllato/regolato

❏ Funzionamento pompe e spurgo aria

❏ Valvola di intercettazione regolabile installata per
l'acqua in uscita

❏ Filtri puliti

❏ Termometri installati per l'acqua in entrata/uscita

❏ Flussostato installato e controllato/regolato

❏ Manometri in acqua in entrata/uscita

❏ Valvola di intercettazione regolabile installata per
l'acqua in uscita

❏ Comando acqua di refrigerazione operativo

❏ Termometri installati per l'acqua in entrata/uscita

❏ Apparecchiatura di trattamento di acqua

❏ Manometri in acqua in entrata/uscita

Cablaggio
❏ Alimentazione collegata e disponibile
❏ Protezione esterna collegata
Carico
❏ Il sistema può essere fatto funzionare in condizioni
di carico

Richiediamo quindi la presenza del vostro tecnico di servizio entro*_____________________.
Scheda di controllo completata da____________________________________________________.
Data____________________________________________________________________.

* Rispedire questa scheda di controllo completa al proprio ufficio di assistenza Trane locale al più presto possibile così
da permettere la programmazione della visita di avviamento. Sarà necessario fornire una notifica anticipata in modo
da consentire la programmazione dell'avviamento in una data quanto più prossima possibile alla data richiesta.
Ulteriore tempo necessario per il completamento dell'avviamento e della registrazione dovuto all'incompletezza
dell'installazione verrà fatturato alle tariffe correnti.
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Pulizia del condensatore
ATTENZIONE: Corretto trattamento dell'acqua!
L'impiego di acqua non trattata o trattata in modo
non corretto in una unità RTHF-RTWF può causare
incrostazioni, depositi di alghe o fango o fenomeni
di corrosione ed erosione. Si consiglia di rivolgersi
ad un tecnico qualificato per stabilire, all'occorrenza,
il trattamento più idoneo dell'acqua. Trane non si assume
alcuna responsabilità per i danni derivanti dall'impiego
di acqua non trattata o trattata in modo incorretto,
o di acqua salina o salmastra.
Le incrostazioni delle tubazioni del condensatore vengono
rilevate quando la temperatura di "avvicinamento" (ovvero
la differenza tra la temperatura di condensazione del
refrigerante e la temperatura dell'acqua del condensatore
in uscita) è maggiore rispetto alle previsioni. Le applicazioni
acqua standard funzioneranno con un avvicinamento
inferiore a 5 °C. Se la temperatura di avvicinamento
supera i 5 °C e non sono presenti gas non condensabili nel
sistema, si consiglia di pulire i tubi del condensatore.
NOTA: il glicole nel sistema idraulico raddoppia
normalmente l'avvicinamento standard.
Se l'ispezione annuale dei tubi del condensatore indica
la presenza di sporcizia nei tubi, è possibile utilizzare 2
metodi di pulizia per eliminare le sostanze contaminanti
dai tubi. Questi metodi sono:

Procedura di pulizia chimica
Per l'eliminazione di depositi di scorie, si raccomanda
di utilizzare sostanze chimiche. Per raccomandazioni
relative ad una soluzione pulente adeguata, consultare
un tecnico qualificato nel trattamento dell'acqua (ovvero
una persona esperta del contenuto chimico/minerale
dell'acqua locale). Un circuito idraulico del condensatore
standard è composto unicamente di rame, ghisa e
acciaio. Una pulizia chimica inadeguata può causare
danni alle pareti dei tubi.
Tutti i materiali utilizzati nel sistema di circolazione
esterna, la quantità della soluzione, la durata del periodo
di pulizia e qualsiasi precauzione di sicurezza necessaria
devono essere approvati dalla società fornitrice dei
materiali o responsabile della pulizia.
NOTA: la pulizia chimica dei tubi deve sempre essere
seguita da una pulizia di tipo meccanico.

Pulizia dell'evaporatore
Poiché l'evaporatore fa generalmente parte di un circuito
chiuso, non accumula quantità considerevoli di scorie
o fanghiglia. Se la pulizia è considerata necessaria,
utilizzare gli stessi metodi di pulizia descritti per i tubi del
condensatore.

Olio compressore

Procedura di pulizia meccanica

ATTENZIONE: Danni all'apparecchiatura

Il metodo di pulizia meccanica dei tubi è utilizzato
per rimuovere fango e materiale separato dai tubi del
condensatore con alesaggio liscio.

Per impedire il sovraccarico del riscaldatore della coppa
dell'olio, aprire il sezionatore di rete principale prima di
rimuovere olio dal compressore.

1. Rimuovere le viti di fissaggio dalle casse in ciascuna
estremità del condensatore. Utilizzare un ponte
sollevatore per sollevare i serbatoi dell'acqua.

L'olio poliestere Trane è l'olio approvato per le unità
RTHF-RTWF. L'olio POE è estremamente igroscopico,
ovvero attrae prontamente l'umidità. L'olio non può
essere conservato in contenitori di plastica a causa
delle sue proprietà igroscopiche. Così come con
l'olio minerale, se vi è dell'acqua nel sistema, questa
reagirà con l'olio in modo da formare acidi. Utilizzare
la Tabella 11 per determinare l'accettabilità dell'olio.
Gli oli approvati Trane sulle versioni senza AFD sono
OIL 048E e OIL 023E, mentre sulla versione HSE (con
AFD) l'olio approvato Trane è OIL 00317. Le quantità di
carica adeguate vengono indicate nella sezione dei dati
generali. Nota: utilizzare una pompa di trasferimento
dell'olio per cambiare l'olio indipendentemente dalla
pressione del refrigeratore.

2. Passare una spazzola con setole di nylon oppure
ottone (attaccata ad un'asta) in ciascuno dei tubi
idraulici del condensatore in modo da ridurre la
concentrazione di fango.
3. Lavare accuratamente i tubi idraulici del condensatore
con acqua pulita. (per pulire internamente tubi con una
maggiore superficie interna, utilizzare una spazzola
bidirezionale o consultare un centro di assistenza
qualificata per raccomandazioni).
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Tabella 11 - Proprietà olio POE
Descrizione

Livelli accettabili

Contenuto di umidità

meno di 300 ppm

Livello di acido (mg KOH/g)

meno di 0,5 TAN

Far funzionare il refrigeratore a carico minimo è il modo migliore per il rapido ritorno dell'olio al separatore e alla
coppa. La macchina deve riposare ancora per circa 30 minuti prima di poter misurare il livello. A carico minimo,
il surriscaldamento di scarico dovrebbe essere più alto. Più è caldo l'olio nella coppa, maggiore sarà l'evaporazione
di refrigerante e, quindi, la concentrazione dell'olio. È possibile misurare il livello dell'olio nella coppa per ottenere
un'indicazione della carica di olio del sistema. Osservare le seguenti procedure per il controllo del livello.
1. Far funzionare l'unità completamente scarica per circa 20 minuti.
2. Disattivare il compressore.

Controllo livello dell'olio
Figura 12 - Determinazione del livello dell'olio nel
separatore d'olio

1
2
3
4
5
6

= Separatore olio
= Valvola
= Flessibile refrigerazione da 1/4”
= Vetro di ispezione
= Livello minimo dell'olio
= Livello max dell'olio

Come misurare il livello dell'olio:
1. Utilizzare la valvola di scarico dell'olio (lato inferiore)
e la valvola di servizio sul separatore d'olio (lato
superiore). Questa misurazione può essere effettuata
quando il circuito non è in funzione. Nota: la piastra
inferiore del separatore dell'olio è spessa circa 25 mm.
2. La carica iniziale di olio deve essere approssimativamente
al livello della tabella sopra riportata. Questo è il livello
dell'olio approssimativo se tutto l'olio è nelle linee, nel
filtro e nella coppa dell'olio e l'unità è a vuoto in modo
che non vi sia refrigerante dissolto in esso.
Quando l'unità è in funzione da un certo periodo di tempo,
il livello dell'olio nella coppa può variare sensibilmente.
Tuttavia, se l'unità ha funzionato in condizioni "normali"
per molto tempo, il livello dovrebbe essere simile al
livello indicato nella tabella sopra riportata I livelli dell'olio
minimo e massimo devono corrispondere ai valori mostrati
nella tabella riportata di seguito. Tuttavia, un'eccessiva
quantità di olio nel sistema modificherà negativamente la
temperatura di avvicinamento dell'evaporatore.
Dimensioni
separatore
olio

Tipo di compressori

Livello olio
minimo
(mm)

Livello olio
massimo
(mm)
180 mm

8"

Tipo "M" (RTWF)

50 mm

10"

Tipo "N" (RTWF)

50 mm

140 mm

12"

Tipo "B" (RTHF)

50 mm

170 mm

14"

Tipo "N" con collettore
(RTWF)

50 mm

160 mm

14"

Tipo "C" (RTHF)

50 mm

240 mm

La procedura di carica sul campo dipende dalle circostanze
che hanno determinato la necessità di sostituire l'olio.
1. Alcune procedure di servizio possono determinare
la perdita di piccole quantità di olio, che devono
essere reintegrate (analisi dell'olio, sostituzione del
filtro del compressore, ricostituzione delle tubazioni
dell'evaporatore, ecc.).
2. Inoltre, alcune procedure di manutenzione possono
determinare la rimozione pressoché completa dell'olio
(bruciatura del motore del compressore, oppure rimozione
completa della carica dell'unità per la ricerca guasti).
3. Infine, le perdite possono causare perdite di olio che
deve essere sostituito.
Dati di carica dell'olio
La quantità di olio è riportata sulla targa d'identificazione
dell'unità.
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Rimozione dell'olio del compressore
L'olio nel separatore d'olio del compressore si trova ad
una pressione positiva costante a temperatura ambiente.
Per rimuovere l'olio, aprire la valvola di servizio situata
in fondo al separatore d'olio e drenare l'olio in un
contenitore adatto tramite la procedura indicata di seguito:
ATTENZIONE: Olio POE!
A causa delle proprietà igroscopiche dell'olio POE, tutto
l'olio deve essere conservato in contenitori di metallo.
Se conservato in contenitori di plastica, l'olio assorbe
acqua.
Non rimuovere olio finché non viene isolato o rimosso
il refrigerante.
Collegare una tubazione alla valvola di scarico della
coppa dell'olio.
Aprire la valvola e lasciare scorrere la quantità di olio
desiderata nel contenitore, quindi chiudere la valvola
di rifornimento.
Misurare la quantità esatta di olio rimosso dall'unità.

Procedura di carica olio
È essenziale riempire le tubazioni dell'olio che alimentano
il compressore durante il rifornimento di olio del sistema.
Se le tubazioni non sono piene all'avvio, viene generata
una diagnostica di "Perdita olio nel compressore fermo".
Per caricare adeguatamente il sistema con l'olio, osservare
le seguenti fasi:
1. Individuare la valvola Schrader da 1/4" tra la valvola
a sfera e il filtro dell'olio (o tra la valvola a sfera e il
raffreddatore dell'olio, se in dotazione) per le unità
RTHF oppure all'estremità del compressore per le
unità RTWF.
2. Collegare in modo piuttosto allentato la pompa
dell'olio alla valvola Schrader del primo punto.

Sostituzione del filtro olio principale
(filtro caldo)
L'elemento filtrante deve essere sostituito se il flusso
dell'olio è sufficientemente ostruito. Possono verificarsi
due cose: il refrigeratore potrebbe arrestarsi per un
guasto di "Flusso olio basso" oppure il compressore
potrebbe arrestarsi per un guasto di "Perdita olio al
compressore (in esercizio)". Se si verifica una di queste
diagnostiche, è possibile che il filtro dell'olio debba
essere sostituito. Di solito, il filtro dell'olio non provoca
una diagnostica di "Perdita olio al compressore".
In particolare, il filtro deve essere sostituito se la perdita
di carico tra le due valvole di servizio nel circuito di
lubrificazione supera il livello massimo indicato nella
Figura riportata di seguito. Ciascuna tabella (RTHF e RTWF)
mostra il rapporto tra la perdita di carico misurata nel
circuito di lubrificazione e il differenziale della pressione
d'esercizio del refrigeratore (misurato dalle pressioni nel
condensatore e nell'evaporatore).
Le normali perdite di carico tra le valvole di servizio
del circuito di lubrificazione sono indicate dalla curva
inferiore. La curva superiore rappresenta la perdita di
carico massimo consentito e indica quando è necessario
sostituire il filtro dell'olio. Le perdite di carico che giacciono
tra le curve inferiori e superiori sono considerate accettabili.
Per un refrigeratore dotato di raffreddatore di olio,
aggiungere 35 kPa ai valori indicati nella Figura.
Per esempio, se il differenziale di pressione del sistema
era 550 kPa, la perdita di carico nel filtro pulito sarà di
circa 100 kPa (da 70 kPa). Per un refrigeratore dotato di
raffreddatore dell'olio e funzionante con un filtro olio
sporco, la perdita di carico massima consentita sarà di
190 kPa (da 160 kPa).
In condizioni di esercizio normale, l'elemento deve
essere sostituito dopo il primo anno di funzionamento
e quindi secondo necessità.

3. Azionare la pompa di rifornimento olio finché l'olio
non diventa visibile nel raccordo della valvola di
rifornimento, quindi serrare il raccordo.
Nota: per impedire all'aria di infiltrarsi nell'olio,
sarà necessario sigillare il collegamento valvola di
rifornimento a tenuta d'aria.
4. Aprire la valvola di servizio e pompare la quantità
necessaria di olio.
5. Monitorare lo stato del sensore di livello perdita olio
in TD7 nello Stato del compressore. Questo messaggio
mostra se il sensore ottico rileva la presenza di olio
(bagnato) oppure no (asciutto).
NOTA: il resto dell'olio può essere caricato in una valvola
di servizio da 1/4" situata in fondo al separatore d'olio se
si preferisce un raccordo di dimensioni maggiori.
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Perdita di carico filtro
(kPa)

Figura 13 - Tabella di sostituzione filtro olio per RTHF

.

.

Differenziale HP/BP (kPa)

A = Perdita di carico massima
B = Compressori B
C = Compressori C
D/E = Compressori D ed E

Figura 14 - Tabella di sostituzione filtro olio per RTWF
GP2 //RTWD:
RTWDfiClean
Filter
Versus Recommended
Filter
GP2
ltro pulito
/ sostituzione
raccomandata
del Replacement
filtro
Line
Schema
di protezione
pressione
dell'olio CH530
RTWD
CH530 RTWD
Oil Pressure
Protection
Scheme

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Arresto
Unit
shutdell'unità
down
Differenziale
di pressione
minimo
del sistema
Minimum system
pressure
differential
psid
= =2525psid

(Pcond - Poil) / (Pcond - Psuct)

0,6

Azionare
la linea diline
protezione
Start
protection
for 1st
per iminutes
primi 2,5 minuti
di
2.5
of operation
funzionamento
Azionare
la linea di
protezione
dopo
Run protection
line
after 2.5
2,5
minuti of
di funzionamento
minutes
operation

Filtro Recommend
sostitutivo raccomandato
replacing filter

Pulire ilFilter
filtro sotto
questa
Clean
below
thislinea
line

0

Pcond - Psuct
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Carica refrigerante
Se si sospetta una bassa carica di refrigerante,
individuare innanzitutto la causa della perdita di
refrigerante. Una volta riparato l'inconveniente,
seguire le procedure sotto riportate per svuotare
e caricare l'unità.
Recupero del refrigerante
1. Assicurarsi di mantenere un flusso dell'acqua nel
condensatore e nell'evaporatore durante l'operazione
di recupero.
2. Per rimuovere il refrigerante sono disponibili connessioni
sull'evaporatore e il condensatore. Pesare il refrigerante
rimosso.
ATTENZIONE
Non recuperare mai il refrigerante senza mantenere un
flusso di acqua nominale sugli scambiatori di calore
durante l'operazione di recupero. L'evaporatore o il
condensatore potrebbero congelare e causare gravi
danni all'unità.
3. Utilizzare una "macchina di trasferimento del
refrigerante" e cilindri di servizio adeguati per
conservare il refrigerante recuperato.
4. A seconda della sua qualità, utilizzare il refrigerante
recuperato per caricare l'unità o inviarla al produttore
di refrigerante per il riciclaggio oppure lo smaltimento.
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Svuotamento e disidratazione
1. Scollegare TUTTI i cavi di alimentazione prima e durante
la messa in vuoto.
2. Collegare la pompa a vuoto ad un raccordo a bocchettone
da 5/8" sulla parte inferiore dell'evaporatore e/o del
condensatore.
3. Per rimuovere tutta l'umidità dal sistema ed evitare
qualsiasi perdita, creare un vuoto nel sistema ad una
pressione inferiore ai 500 micron.
4. Una volta svuotata l'unità, eseguire una prova fissa
di aumento pressione per almeno un'ora. La pressione
non deve aumentare per più di 150 micron. Se le
pressioni aumentano di più di 150 micron, significa
che vi è una perdita o che vi è ancora dell'umidità
presente nel sistema.
NOTA: se vi è dell'olio nel sistema, la prova risulterà più
difficile. L'olio è aromatico e libera vapori che innalzano
la pressione del sistema.

Caricamento del refrigerante
Quando il sistema non contiene più umidità e non vi sono
perdite, utilizzare i raccordi a bocchettone da 5/8" posti
sulla parte inferiore dell'evaporatore e del condensatore
per aggiungere una carica di refrigerante. Per informazioni
sulla carica di refrigerante, fare riferimento alla Tabella 1
e alla targhetta di identificazione dell'unità.
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Intervalli raccomandati per il programma di
manutenzione ordinaria
Come impegno nei confronti dei nostri clienti, abbiamo creato una vasta rete di assistenza costituita da tecnici
autorizzati di grande esperienza. Trane offre tutti i vantaggi dell'assistenza post-vendita direttamente dal costruttore
e si impegna a rispettare la sua missione aziendale per fornire ai suoi clienti un servizio di assistenza efficiente.
Saremo lieti di discutere le vostre esigenze individuali con voi. Per ulteriori informazioni riguardanti i contratti di
manutenzione Trane vogliate contattare il vostro ufficio vendite TRANE locale.

Arresto
stagionale

Avviamento
stagionale

x

x

2

x

x

x

x

xxx

3

x

x

x

x

xxx

4

x

x

x

x

xxx

5

x

x

x

x

x

xxx

6

x

x

x

x

x

xxx

7

x

x

x

x

x

xxx

8

x

x

x

x

x

xxx

9

x

x

x

x

x

xxx

10

x

x

x

x

x

xxx

x

oltre 10

ogni
anno

ogni
anno

ogni
anno (2)

x

ogni anno

3 ogni
anno

ogni 3
anni

Messa in
Visita
servizio ispettiva

Anno

1

x

x

Analisi
dell'olio
(2)

Analisi
ManuAnalisi
SostituManudelle vitenzione della tu- zione del
tenzione
brazioni
preven- bazione compresannuale
(3)
tiva
(1)
sore (4)
x

xx

x

40.000 ore

Questa tabella è applicabile alle unità in esercizio in condizioni normali con una media di 4000 ore all'anno. Se le
condizioni di esercizio sono particolarmente rigide sarà necessario redigere una tabella su misura per l'unità in
questione.
(1)

Analisi della tubazione richiesta in presenza di condizioni di acqua aggressiva. Si applica solo ai condensatori
su unità refrigerate ad acqua.

(2)

Da programmare in base al risultato dell'analisi precedente o almeno una volta all'anno.

(3)

Anno uno per definire il punto di riferimento iniziale dell'impianto. Anno successivo in base ai risultati
dell'analisi dell'olio o da programmare in base all'analisi delle vibrazioni.

(4)

Consigliato a 40.000 ore di funzionamento o 100.000 ore di esercizio equivalenti, a seconda della condizione
che si verifica per prima. La programmazione dipende anche dai risultati dell'analisi dell'olio/delle vibrazioni.

L'avviamento e l'arresto stagionali sono raccomandati principalmente per la climatizzazione comfort; la manutenzione
annuale e la manutenzione preventiva sono raccomandate principalmente per le applicazioni di processo.
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Servizi aggiuntivi
Analisi dell'olio
Il servizio Trane di analisi dell'olio è uno strumento
preventivo per l'individuazione dei guasti minori prima
che si trasformino in problemi gravi. Inoltre, contribuisce
a ridurre i tempi di individuazione dei guasti e consente
di pianificare la manutenzione adeguata. I cambi olio
possono essere dimezzati con conseguente riduzione dei
costi di esercizio e un minore impatto sull'ambiente.

Analisi delle vibrazioni
L'analisi delle vibrazioni è necessaria quando l'analisi
dell'olio rivela la presenza di usura e quindi l'inizio di un
possibile guasto del motore o dei cuscinetti. Il servizio
Trane di analisi dell'olio è in grado di identificare il tipo di
particelle metalliche presenti nell'olio e, quando combinata
all'analisi delle vibrazioni, di individuare con precisione
i componenti che non funzionano correttamente.
L'analisi delle vibrazioni dovrebbe essere eseguita
regolarmente, in modo da "costruire" una linea di
tendenza delle vibrazioni dell'attrezzatura ed evitare
tempi di inattività e costi imprevisti.

Sostituzione del compressore
Per garantire una lunga durata dei compressori Trane,
l'olio e le vibrazioni del sistema vengono analizzati
regolarmente. I test forniscono una descrizione dettagliata
delle condizioni dei componenti interni del sistema.
Inoltre, col passare del tempo indicano lo stato di usura
delle apparecchiature. In questo modo i nostri esperti
dell'assistenza possono sapere se il compressore richiede
interventi di manutenzione minimi oppure una revisione
completa.

Adeguamento del sistema
Questo servizio fornisce attività di consulenza.
L'adeguamento del sistema ne aumenta l'affidabilità
e consente di ridurre i costi di esercizio ottimizzando
i controlli. Al cliente viene sottoposto un elenco di
soluzioni / raccomandazioni. Il costo dell'adeguamento
effettivo sarà calcolato separatamente.

Trattamento dell'acqua
Questo servizio fornisce tutti i prodotti chimici necessari
per il corretto trattamento di ogni sistema idraulico per il
periodo indicato.

Manutenzione annuale della torre di
raffreddamento
Questo servizio comprende l'ispezione e la manutenzione
della torre di raffreddamento almeno una volta all'anno.
Include il controllo del motore.

Servizio 24 ore su 24
Questo servizio include le chiamate di emergenza al di
fuori dei normali orari d'ufficio.
Il servizio è disponibile solo sottoscrivendo un contratto
di manutenzione, se disponibile.

Contratti Trane Select
I contratti Trane Select sono programmi personalizzati
per soddisfare le vostre esigenze, la vostra azienda e
la vostra applicazione. Offrono quattro diversi livelli di
copertura. Dai programmi di manutenzione preventiva
alle soluzioni più complete, avrete sempre la possibilità
di scegliere il tipo di copertura che meglio si adatta alle
vostre esigenze.

Garanzia quinquennale sul compressore
del motore
Questo servizio fornisce cinque anni di garanzia su parti
di ricambio e manodopera solo per il compressore del
motore.
È disponibile solo per le unità coperte da un contratto di
manutenzione quinquennale.

Analisi delle tubazioni
- Prova con corrente parassita per prevedere il guasto/
l'usura delle tubazioni.
- Frequenza ogni 5 anni per i primi 10 anni (in funzione
della qualità dell'acqua), successivamente ogni 3 anni.

Incremento dell'energia
Con i servizi Trane Building Advantage avrete a
disposizione varie soluzioni vantaggiose per ottimizzare
l'efficienza energetica del vostro impianto e realizzare
così un risparmio immediato. Le soluzioni di gestione
dell'energia non sono destinate solo a nuovi sistemi
o edifici. Trane Building Advantage offre soluzioni
progettate per consentire di risparmiare energia anche
con i sistemi in essere.

Le ispezioni verranno effettuate agli intervalli concordati
e, al termine di ogni ispezione, Trane Service First inoltrerà
al cliente un verbale scritto.
I verbali indicheranno l'eventuale presenza di corrosione,
incrostazioni e proliferazione di alghe nel sistema.

Analisi del refrigerante
Questo servizio include un'analisi accurata per individuare
la presenza di contaminazioni e l'adeguamento della
soluzione.
Si raccomanda di eseguire questa analisi ogni sei mesi.
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Trane ottimizza le prestazioni di abitazioni ed edifici in tutto il mondo. Azienda del Gruppo Ingersoll Rand, leader nella
creazione e nel mantenimento di ambienti sicuri, confortevoli ed energeticamente efficienti, Trane offre un ampio
portafoglio di sistemi HVAC e dispositivi di controllo avanzati, servizi completi per gli edifici e parti di ricambio.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.Trane.com
Trane pratica una politica di continuo miglioramento del prodotto e della documentazione che lo accompagna, e si riserva il diritto di apportare
modifiche alla struttura e alle specifiche dei propri prodotti senza preavviso.
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Ci impegniamo a utilizzare sistemi di stampa
rispettosi dell'ambiente e che riducono gli sprechi.

